
PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”.  

Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 
 

CUP: I37I17000260007 

 

Prot.  5559/ A15      Piacenza, 13/12/2018  
 

All’Albo on line 

Al sito web  
 

Oggetto: Avviso di selezione di personale esterno per il reclutamento di n. 2 esperti nell’ambito del PON 

FSE 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “COMPETENZE DI BASE”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia. - Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50 

Modulo “PLAYING WITH ENGLISH”   

Modulo “PROMUOVIAMOCI”                                                       

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 e ss.mm.ii.;  

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997 n.59;  

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 2014/24UE sugli appalti 

pubblici” che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture”;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE);  

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014/2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 della Commissione Europea;  

VISTO il Regolamento d’istituto approvato con delibera del Consiglio di Circolo il 26/05/2016 relativo al 

conferimento di incarichi agli esperti esterni;  
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VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 3 del 15/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 2018;  

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 11 del 04/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del 

PTOF 2016/2019 del Bando PON FSE prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 2020– 

Fondi Strutturali Europei – “COMPETENZE DI BASE”. Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.1 – Azione specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea); sottoazione 10.2.1A – Scuole dell’infanzia.  

VISTA la delibera n. 2 del Consiglio di Circolo del 26/04/2017 (adesione al Bando PON FSE prot. n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 sopra citato);  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/38446 del 29/12/2017 di approvazione ed autorizzazione all’avvio 

delle attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;  

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 di autorizzazione formale del progetto;  

VISTO che la procedura interna attivata con Avviso pubblico prot.n. 3371 / A15 del 31/07/2018 finalizzata a 

reperire personale esperto interno specializzato non ha prodotto esito alcuno per la mancanza di dichiarazioni di 

disponibilità; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e fornitura sotto soglia comunitaria”; 

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

e assistenziale e la successiva nota MIUR 35926 del 21/09/2017; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 18/10/2018 e del Consiglio di Circolo del 22/10/2018; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale esterno n. 2 (due) figure per lo svolgimento dell’attività 

di esperto nell’ambito della realizzazione di 2 moduli previsti dal PON sopra citato;  

EMANA 

il presente avviso pubblico, rivolto al personale esterno, 

per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 2 (due) ESPERTI per la realizzazione di 2 moduli 

– 30 ore di lezione per ogni modulo - previsti dal progetto PON FSE COMPETENZE DI BASE - Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-EM-2017-50, destinatario di incarico. 
 

Il personale esperto richiesto è il seguente:  
 

• n. 1 ESPERTO Modulo “PLAYING WITH ENGLISH”   

COMPITI: L’esperto dovrà programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario a mettere in atto strategie adeguate alle competenze da 

acquisire; monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività; documentare puntualmente le attività; redigere 

relazione conclusiva sulle attività del progetto; concordare il calendario degli incontri con i responsabili del 

progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere 

tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR. I destinatari sono alunni della scuola dell’infanzia. 

PREREQUISITO: 

Madrelingua inglese in possesso di laurea in lingue e letterature straniere conseguiti nel paese straniero di 

madrelingua inglese (è ammissibile la laurea conseguita in altro paese purché accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente”)  

IN CASO DI MANCANZA DI CANDIDATURE DI MADRELINGUA INGLESE 

Saranno ammessi candidati non madrelingua, ma in possesso di: 



- Laurea in lingue e letterature straniere con tesi di laurea nella lingua inglese accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente”. 

- Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

TITOLI POSSEDUTI E RELATIVO PUNTEGGIO: 

- Esperienze lavorative nella scuola dell’infanzia: 2 punti per ciascun anno (fino ad un max di 4 punti)  

- Esperienze di insegnamento nella scuola dell’infanzia: 2 punti per ciascun anno (fino ad un max di 4 

punti)  

- Esperienze di docenze universitarie: 2 punti per ciascun anno (fino ad un max di 4 punti)  

- Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 2 punti per titolo (fino ad un max 

di 4 punti) 

- Possesso di laurea specifica coerente con le attività /tematiche progettuali 5 punti 

- Pubblicazioni / dispense didattiche / lavori pubblicati su riviste attinenti il settore di appartenenza: 2 

punti per ciascun titolo (fino ad un max di 4 punti). 
 

• n. 1 ESPERTO Modulo “PROMUOVIAMOCI”                                                       

COMPITI: L’esperto dovrà: programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 

predisponendo il materiale didattico necessario a mettere in atto strategie adeguate alle competenze da 

acquisire; monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; documentare puntualmente le attività; redigere 

relazione conclusiva sulle attività del progetto; concordare il calendario degli incontri con i responsabili del 

progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere 

tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR. I destinatari sono alunni delle classi della scuola 

dell’infanzia. 

PREREQUISITO: 

Titolo di studio: Diploma quinquennale di maturità o Laurea che includano insegnamenti di pedagogia  

Certificazioni riconosciute a livello nazionale di scienze motorie 

TITOLI POSSEDUTI E RELATIVO PUNTEGGIO: 

- Eventuale laurea: punti 10 

- Abilitazione all’insegnamento: 10 punti 

- Esperienze di insegnamento nella scuola dell’infanzia: 2 punti per ciascun anno (fino ad un max di 

20 punti)  

- Frequenza di corsi di formazione inerenti la tematica del modulo: 2 punti per ciascun corso (fino ad 

un max di 10 punti)  

- Esperienze didattiche inerenti le tematiche del modulo: 4 punti per ciascun titolo (fino ad un max di 

20 punti). 
  

MODALITA’ DI CANDIDATURA  

La dichiarazione di disponibilità, redatta secondo il modello Allegato 1 – Istanza di partecipazione, corredata 

da curriculum vitae in formato europeo datato e firmato (comprensivo dell’autorizzazione all’utilizzo dei dati 

personali), e dalla fotocopia di un documento di identità, dovrà pervenire in formato PDF tramite mail 

all’indirizzo istituzionale pcee005008@istruzione.it entro le ore 12.00 del 28/12/2018, oppure tramite 

posta o a mano (in tal caso andrà apposta la dicitura sulla busta “Istanza selezione esperto esterno PON 

Competenze di base Infanzia”). 

Non sono ammessi curriculum vitae scritti a mano. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata (non fa 

fede il timbro postale), incomplete o non debitamente sottoscritte. Gli aspiranti dovranno assicurare la 

propria disponibilità, per l’intera durata del progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente 

Scolastico.  

Si procederà alla valutazione anche in caso di presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

AFFIDAMENTO INCARICO E RETRIBUZIONE  

Tutte le disponibilità saranno esaminate da una commissione all’uopo nominata.  

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 04/01/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni 



successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 

graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Gli esiti della selezione saranno comunicati 

direttamente agli esperti prescelti.  

Il Dirigente Scolastico procederà poi alla designazione degli esperti in possesso delle conoscenze, competenze 

ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. Successivamente il Dirigente Scolastico attribuirà 

l’incarico.  

Agli esperti individuati spetterà un compenso orario pari a € 70,00 (settanta/00), omnicomprensivo di 

ritenute erariali, previdenziali ed oneri riflessi. La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a 

seguito dell’effettiva erogazione e riscossione dei finanziamenti.  

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’istituto si riserva di non procedere agli 

affidamenti degli incarichi.  
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e ss.mm.ii., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 

la Direzione Didattica del V Circolo e saranno utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente necessari alla 

gestione della presente selezione.  

PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante: pubblicazione all’Albo on-

line e sul sito web del V Circolo Didattico: http://www.quintocircolopc.edu.it sez. PON.  

             Il Dirigente Scolastico 

                         Elisabetta Ghiretti 
                                                                                                                                         (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai   

                                                                                                                                               sensi del art.3 comma 2 del D.Lgs. 39/93) 

 

 


