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Prevalle, 25/10/2018 
Al Personale Docente I.C. Prevalle – registro elettronico 
ALBO 
Sito web:  
http://www.icprevalle.gov.it/pon-2014-2020/ 
 
OGGETTO:  
AVVISO PER SELEZIONE PERSONALE  ESPERTO INTERNO:  FORMATORE   
 
Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 
Potenziamento della Cittadinanza europea - Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 
(FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 
10.2.2A Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3: Azioni di 
internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di  
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 
CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus+ 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL-10.2.3C -Mobilità transnazionale 
 
10.2.3B P17 10.2.3B 

FSEPON-LO-2018-
7 

Potenziamento lingua tedesca 
Prevalle 
Potenziamento Lingua 
tedesca Villanuova sul Clisi 

20.328,00 G87I17000490007 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto l ’avviso 3504 del 31/03/2017  – Progetti FSEPON – Competenze di 
cittadinanza europea; 

Vista la candidatura dell’IC di Prevalle, n. 999652 inviata con protocollo 4976 del 
14/06/2017; 



Vista la nota MIUR 23616 del 23/07/2018  che autorizzava i due progetti iprevisti per 
un importo complessivo di € 30.492,00;  
 

Vista la delibera n. 58 del Consiglio di Istituto del 11 ottobre 2018 con cui si 
acquisisce  il finanziamento europeo; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n 59 del 11/10/2018 – variazioni di  
bilancio;   

Viste le linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria – 
selezione personale esperto interno; 

Viste le circolari MIUR 34815 del 2/8/2017 e 0038115 del 18/12/2017 avente per 
oggetto “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul 
FSE” e successive comunicazioni; 

Vista la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 18/05/2018 che fissa i criteri di 
selezione degli esperti interni; 

Vista la determina Prot. 10656 del 25/10/2018; 

 

INDICE 

la selezione per l’individuazione  delle seguenti figure professionali: 

n. 2 ESPERTI FORMATORI (1 per ogni modulo) per i sottoelencati moduli: 

 

Potenziamento 
lingua tedesca 
Prevalle  

CLASSI SECONDE 
PREVALLE 

Venerdì 25 gennaio    
fino a dicembre 2019 

DALLE ORE 14,00 ALLE ORE 
16,00 per n. 60 ore 

Potenziamento 
lingua tedesca 
Villanuova  

CLASSI SECONDE 
VILLANUOVA SUL 
CLISI 

Venerdì 25 gennaio    
fino a dicembre 2019 

DALLE ORE 13,30 ALLE ORE 
15,30 per n. 60 ore 
 

 

1.Tipologia del modulo: potenziamento linguistico 
2.Numero destinatari: 20/25 alunni classi seconde secondaria  
3.Sedi dove è previsto l’intervento: Scuola secondaria di Prevalle e scuola secondaria di 
Villanuova sul Clisi 
4.Numero di ore di formazione previste: 60 ogni modulo (1 modulo a Prevalle e 1 modulo a 
Villanuova sul clisi 
5.Titolo modulo: Potenziamento lingua tedesca 
6.Descrizione modulo: Il modulo intende sviluppare le abilità di reading, listening e speaking 
rafforzando l’abilità di comprensione orale e promuovendo la produzione di modelli linguistici in 
un’ottica comunicativa per migliorare le abilità orali di ascolto e conversazione, pronuncia e 
intonazione. Sono previste attività di storytelling, role-playing, conversazioni. 
 
Art. 1 Risultati attesi  

• ampliare le possibilità di stabilire contatti e rapporti con altre scuole europee, usando il 
tedesco come lingua veicolare (progetti E-Twinning) 



• stimolare gli studenti nella produzione orale di materiale linguistico in L2 relativo a topic 
inerenti all’identità europea, con uno sguardo specifico sulla cultura e sulle tradizioni dei 
Paesi di lingua tedesca 

• offrire un’estensione dell’orario di apertura della scuola, in modo che la scuola si 
proponga sempre più quale agenzia educativa i cui spazi e orari rispondono ai bisogni 
del territorio, degli alunni e delle loro famiglie. 

 
Art. 2 Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla procedura selettiva i docenti a tempo determinato ed 
indeterminato in servizio presso l’istituto comprensivo statale di Prevalle. 
 

Art. 3 Modalità e criteri di selezione 

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base di una valutazione 
comparativa dei curricula, secondo i seguenti criteri oggettivi: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
 
 

Corso di studi e conseguimento 
relativi titoli (dalle elementari alla 
laurea)  nel paese straniero la cui 
lingua  è oggetto del percorso 
formativo (TEDESCO) 

 40 

Corso di studi e conseguimento 
relativi titoli (dalle elementari al 
diploma)  nel paese straniero la cui 
lingua  è oggetto del percorso 
formativo (TEDESCO) e di essere in 
possesso di Laurea conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma 

 30 

Laurea idonea all’insegnamento della 
lingua oggetto del percorso formativo 
(Tedesco) e possesso certificazione 
linguistica livello C2 

 20 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI 
AGGIORNAMENTO COERENTI CON IL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE A 

CUI È FINALIZZATO IL BANDO 

5 PUNTI PER 
CORSO  

20 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI COERENTI 

CON IL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE A CUI È FINALIZZATO IL 

BANDO  

5 PUNTI PER 
ESPERIENZA 

20 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO  DELLE 
ATTIVITÀ PROPOSTE 

 20 

 
 

Art. 4 Ruolo e compiti dell’esperto 



Agli esperti si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell’attività per cui si concorre:  

• disponibilità al lavoro in team; 
• comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze 

significative, in relazione al progetto per cui si concorre; 
• conoscenza e pratica delle metodologie didattiche attive (cooperative learning, peer-

tutoring, brainstorming, didattica laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche, 
ecc.);  

• conoscenza delle piattaforme SIDI-GPU -INDIRE, predisposte dal Ministero alla P.I. e il 
possesso di competenze informatiche tali da consentire l’inserimento on-line dei dati 
relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza. 
  

L'esperto  formatore  sarà tenuto a:  

• concorrere con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo 
precoce, del disagio e della dispersione scolastica e formativa;  

• prendere visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che 
devono essere raggiunti;  

• promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni;  
• predisporre la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati;  
• predisporre schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le 

competenze finali;  
• predisporre schede di autovalutazione per gli alunni;  
• predisporre schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso 
• utilizzare una metodologia in linea col bando; 
• concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;  
• completare la propria anagrafica sulla piattaforma; 
• provvedere alla gestione del gruppo  e, in collaborazione con il tutor, curare la 

documentazione;  
• seguire, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti 

PON”, dei dati riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle 
verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di formazione;  

• a fine corso, collaborare col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al 
rapporto iscrizioni/presenza;  

• partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;  
• consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi 

risultati, suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico e cartaceo.  
 

ll compenso spettante all’esperto  è di € 70,00 orarie omnicomprensive (lordo stato). Il 

numero delle ore e le date di ogni modulo sono precisate nella tabella di cui sopra. 

 

Art 5  Valutazione dell’attività 

L’ esperto sarà soggetto a controllo mediante monitoraggio in itinere. Una determinazione 
negativa, motivata e comunicata all’interessato, o ripetute assenze  e rinvii dell’intervento sono 
causa di immediata risoluzione del contratto. 
Per esigenze organizzative, inoltre, non si potrà contravvenire al calendario degli interventi 
predisposti, se non per accertate e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del 
contratto. 
 
Art. 6 Valutazione delle domande 



Per la valutazione delle candidature la D.S. potrà nominare una commissione di valutazione 
che verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e non potrà 
includere docenti che hanno presentato la candidatura. 

A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane d’età.  

Art. 7 Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, firmata per esteso in originale, deve essere redatta in carta 
semplice  e deve contenere: i dati anagrafici e quelli relativi ai recapiti telefonici e postali 
(compresa eventuale e-mail); nonché il domicilio presso cui dovranno essere inviate le 
comunicazioni relative alla presente selezione dovrà pervenire tassativamente entro le ore ore 

10,00 di martedì 6 novembre 2018 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Curriculum vita, firmato in originale, redatto secondo il format europeo del CV e 
corredato da apposita dichiarazione resa ai sensi degli art. 46,47 e 76 del DPR 
445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute. Si precisa che 
tale curriculum, così come previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato sul sito 
della scuola nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità; 
• Allegato 2 Dichiarazione di punteggio 
• Dichiarazione privacy 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo l’allegato 1 e 2 ed indirizzata alla 
Dirigente dell’I.C. di Prevalle con le seguenti modalità: 

• Invio della domanda tramite e-mail (bsic86700q@istruzione.it) ed inoltre mediante 
consegna a mano della domanda in originale corredata da tutta la documentazione 
(Ufficio segreteria – orari apertura al pubblico - Prevalle, viale rimembranze, 3). 

La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva verrà resa pubblica attraverso il sito web 
dell’istituto (www.icprevalle.gov.it). 
I documenti presentati non verranno in nessun caso restituiti. 
Dopo l’aggiudicazione non sarà consentita alcuna variazione dei dati comunicati, pena la 
revoca immediata dell’affidamento dell’incarico. 
  

ART. 8 Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature:  

• la mancanza dei requisiti minimi di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso; 
• la mancata sottoscrizione in originale della domanda consegnata all’ufficio di segreteria 

(allegato 1 e 2); 
• la mancata allegazione della fotocopia del documento di identità; 
• la presentazione della domanda oltre il termine perentorio previsto dall’articolo 6 del 

presente avviso. 

Art. 9 Controlli 

Il dirigente si riserva la facoltà di esercitare eventuali controlli circa la veridicità delle 
informazioni, contenute nel curriculum presentato, anche con richiesta all’interessato della 
relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, 
l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione 
del rapporto di collaborazione. 



 

Art. 10 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, 241 il titolare del 
procedimento i cui al presente avviso è la dirigente scolastica prof.ssa Maria Vittoria Papa. 

Art. 11 Allegato 

Sono parti integranti del presente avviso gli allegati: “Schema di domanda partecipazione alla 
selezione comparativa”, “Dichiarazione punteggio”; “Dichiarazione privacy”. 

 
Art. 12 Perfezionamento dell’incarico 
 
La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase 
contrattuale nei riguardi dell’esperto interno individuato. 
L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione 
del progetto previsto (numero minimo di alunni iscritti: 20). 
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione così come previsto dall’avviso 
1953/2017.  
 
Art. 13 Disposizioni finali 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196 del 2003 i dati forniti dal candidato saranno raccolti presso 
l’istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 
elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

Tutti gli atti relativi al progetto sono pubblicati sul sito web di questa 

istituzione scolastica: http://www.icprevalle.gov.it/pon-2014-2020/ 
 La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maria Vittoria Papa 

 

 

 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  82/2005 CAD (art. 45 – 

Valore giuridico della trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate”. 
 

Dsga: Flaminia Gosetti 
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