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CUP C 88H18000320007 

 
All’ALBO 

 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PER ESPERTO IN COLLABORAZIONE PLURIMA 
 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 
10.2.2.A – Competenze di base. Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-100- 

“SEMPRE PIU’ IN ALTO” 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 per  la realizzazione di progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 
VISTA  la candidatura della Scuola Mazzini  N. 1012559 del 24/05/2018;  

 
CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo 

TOTALE di € 44.810,10; 
 
VISTA    l’autorizzazione del 01/07/2019 con nota MIUR A00DGEFID/22750;  
 
VISTE  le note MIUR, contenenti l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria; 

  
VISTE  le note MIUR, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 
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VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
 
VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure 

di Coordinamento”; 

VISTA    la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 17/10/2019 di autorizzazione 

all’assunzione del progetto nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2019, con 

allegata ripartizione delle risorse dell’area organizzativo gestionale; 

VISTO    il decreto del dirigente scolastico n° 2203 del 14/10/2019 di assunzione del progetto 

nel Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2018, con allegata ripartizione delle 

risorse dell’area organizzativo gestionale; 

VISTO      il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni    Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO     il Decreto Assessoriale 7753/2018, concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni  Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche della Regione Sicilia"; 

 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure  

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota 
MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

 
CONSIDERATO l’assenza di personale interno  di madrelingua  inglese, francese  e spagnolo, 

PROT. N. 2843 del 16/12/2019 

 

VERIFICATA la possibilità di ricorrere, prima di emanare un bando ad evidenza pubblica  a 

COLLABORAZIONI  PLURIME con personale di altre istituzioni scolastiche (MIUR 34815 

DEL 02/08/2017); 

 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione delle figure professionali specifiche: 

ESPERTI madrelingua per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

 

LINGUA STRANIERA OUI, JE PARLE FRANCAISE 

LINGUA STRANIERA EL MUNDO EN PALABRAS 

LINGUA STRANIERA ENGLISH PLANET 

 

VISTA la propria determina prot. n. 2845 del 16/12/2019,  

 

EMANA 

 
il seguente avviso per il reclutamento di personale a cui affidare ‟incarico di Esperto per 

l’attuazione di n. 3 moduli (30 ore a Modulo) del progetto indicato in oggetto da svolgersi 

entro il 31/08/2020, in regime di collaborazione plurima art. 35 CCNL 2006/2009. 

 

 

1. COMPITI 

 
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 

gli strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 



 

 

 

 
L’Esperto dovrà collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in 

possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

L’esperto: 

- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 
e competenze da acquisire; 

- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

- partecipa alle riunioni programmate dall'Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo e tale attività rientra nel suo incarico. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza 
verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 

armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 

Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente 

Bando. 

 

2. CANDIDATURA E VALUTAZIONE  

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 02/01/2020.  

 
Modalità di presentazione dell’istanza: 

• Consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE competenze di base” e il 

ruolo per il quale ci si candida;  

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: tpmm05400p@pec.istruzione.it con 
oggetto "Invio candidatura PON FSE competenze di base” e il ruolo per il quale ci si candida;  

• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: "Invio candidatura PON FSE competenze di base” e il ruolo per il quale ci si candida;  

• La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con 

firma autografa (pena esclusione) corredata da:  
˗ curriculum vitae su modello europeo;  
˗ tabella dei titoli di valutazione;  

˗ fotocopia di un documento di riconoscimento.  

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro 

postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione.  

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente Scolastico un’apposita 

commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo e da due insegnanti a tempo 

indeterminato da lui scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli esperti/docenti né 

dei tutor.  

La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione, 

secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del 
presente Bando.  

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  

Qualora non fossero presenti candidati/docenti della stessa disciplina prevista dal modulo si 

procederà alla valutazione dei titoli dei candidati/docenti di altre discipline. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 giorni dalla pubblicazione, 
trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di 

Legge. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non 

procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 
3. COMPENSO 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a 

trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 

comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del tutor.  

 



 

 

 

 
Tipologia di modulo COSTO 

ORARIO 
N. Ore TIPOLOGIA DI COMPETENZE 

ENGLISH PLANET €  70,00 30 DOCENTE MADRELINGUA INGLESE 

EL MUNDO EN PALABRAS €  70,00 30 DOCENTE MADRELINGUA SPAGNOLA 

OUI, JE PARLE FRANCAISE €  70,00 30 DOCENTE MADRELINGUA FRANCESE 

 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente 

prestate) e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente.  

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente 

compilati e firmati, che il tutor presenterà al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
 

4. PUBBLICITÀ 

l presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

www.istitutogiuseppemazzini.gov.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, 
verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati 

personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione 

alle selezioni.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Genco, in 

qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la 

stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

In allegato: Allegato A - Domanda di partecipazione 

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli; 
 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Rosanna Genco 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                           dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse                 
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