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Istituto Omnicomprensivo "Mameli-Magnini" 
Via Tiberina 163 - 06053 DERUTA (Perugia)    Tel. 0759728682 
e-mail: pgic82700v@istruzione.it – pgic82700v@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.omnicomprensivoderuta.gov.it  

 

Prot. (vedi segnatura)           Deruta (vedi segnatura) 

 

        

                         All’albo del  Sito Web 

                                               Alla sezione Pon del sito 

                                    Atti del progetto 

        

Oggetto: Avviso selezione soggetto giuridico per esperto madrelingua inglese per l’attuazione dei Fondi  

Strutturali  Europei – Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per 

l’apprendimento” 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. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc.) 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-49   CUP  J59F18000550006    

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni 

scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

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;  

VISTO l’Avviso prot. 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 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 (linguaggi e multimedialità – espressione creativa- espressività 

corporea);  

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 38439  del 29/12/17;  

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/208 del 10/01/18 che rappresenta formale AUTORIZZAZIONE del 

progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica 

Visto il decreto prot. 11285 del 23/10/18 di assunzione in bilancio del finanziamento e la delibera adottata 

dal Commissario Straordinario  con la quale viene integralmente iscritto nel programma annuale 2018 il 

finanziamento del progetto di cui al presente avviso; 
Vista la delibera del Commissario Straordinario  del 21/04/18 con la quale è stata deliberata l’approvazione  del 

regolamento e la delibera del 07/11/18 con la quale è stata deliberata l’approvazione  dei criteri e delle griglie per 

la selezione degli esperti e tutor interni; 
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Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 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 diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

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; 

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

Visto l’Allegato 1 dell’Avviso prot. n. 1953/2017 in cui si precisa che nei corsi riservati alla formazione 

delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madrelingua”; 
Preso atto che a seguito di avviso  prot. 13885  del 14/12/18  per la selezione di  esperti interni non è pervenuta 

alcuna candidatura; 

Vista la nota M.I.UR. 9718 del 18/04/2018; 

Vista la determina del Dirigente Scolastico;  
EMANA 

 

Il presente avviso  avente per oggetto la selezione di soggetti giuridici per la fornitura di esperto/i di 
MADRELINGUA INGLESE per attività di docenza in n. 1 modulo formativo per gli alunni della scuola 
primaria. 
 

Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Titolo Modulo Destinatari Periodo di 
attuazione 

Ore Tipologia Requisiti richiesti 

 

Rhymes and 

songs 

Classi 5  

Prim. Deruta 
Prim. Pontenuovo 

Prim. S. Angelo 

 

a.s. 18/19 

 

30 

 

Esperto 
madrelingua 

inglese 

  

Laurea in lingue e 
letterature 

straniere 
 

I soggetti  giuridici dovranno fornire esperti con i seguenti requisiti:  

• “docente madre lingua” vale a dire cittadino straniero o italiano che per derivazione famigliare o per 
vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che, quindi documentino di aver 
seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b, la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

 

Gli Obiettivi Generali del progetto sono i seguenti: 
- Approccio alla lingua inglese in forma orale e ludica 
- Predisposizione di un ambiente di apprendimento stimolante e collaborativo 
- Realizzazione di una drammatizzazione finale in lingua inglese 

- Utilizzo del corpo e del movimento accompagnato da verbalizzazioni in lingua inglese 

- Predisposizione conduzione di attività di ascolto e produzione orale 
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- Organizzazione di attività di lettura e di produzione scritta finalizzate ad apprendimenti funzionali 

all’uso della lingua inglese 

- Utilizzo di giochi motori e non, role playing, lavori di gruppo, giochi strutturati. 

  
Si richiede un piano sintetico del lavoro che si intende svolgere, indicando obiettivi, contenuti e 

strategie di intervento didattico che si intende adottare. 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione di esperti con i seguenti compiti:  

1. progettare (in collaborazione con il tutor e con i docenti della scuola) la struttura pedagogica e 
organizzativa del modulo: obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi, 
traguardi;  

2. partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere, e/o conclusivi;  
3. svolgere attività di insegnamento adeguate all’età e alle caratteristiche dei destinatari;  
4. operare la valutazione in sinergia con il tutor;  
5. inserire in  GPU 2014/2020 tutti i dati richiesti dal sistema;  
6. predisporre  la relazione finale sull’intervento svolto comprensivo di una scheda di 

autovalutazione finale;  
7. consegnare la documentazione dovuta. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione  
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno, così come approvato dal Commissario Strordinario, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 
nell’Allegato 2. 
 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità per tutto il periodo di svolgimento. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione  
L’istanza di partecipazione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli reperibili sul 

sito web dell’Istituto all’indirizzo www.omnicomprensivoderuta.gov.it, Albo on line pena l’esclusione e 
deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata 

(PEC) all’indirizzo pgic82700v@pec.istruzione.it. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 04/01/19 
  
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura: “ISTANZA SELEZIONE SOGGETTO GIURIDICO   
codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-49 Competenze di base primaria 

 
Il plico dovrà contenere:  

1. All. 1 – istanza di partecipazione firmata in calce; 

2. All. 2 – scheda di autovalutazione e copia del documento di identità del rappresentante legale; 

3. All. 3 – piano dell’attività; 

4. curriculum dell’ente; 

5. curricula degli esperti. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
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Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria  
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico secondo i 
parametri riportati in tabella: 
   

GRIGLIA VALUTAZIONE SOGGETTI GIURIDICI  
  Criteri Punti 

1 

Esperienza professionale/didattica dell’Ente 

nell’ambito dell’area tematica di riferimento 

 Punti 1 per ogni  esperienza max: 20 

2 

Esperienza nell’ambito di percorsi formativi con i 

minori della scuola del primo ciclo 

 Punti 1 per ogni esperienza max: 20 

3 Altre referenze scolastiche 
 Punti 0,5 per ogni esperienza max: 5 

4 
Offerta di prestazione oraria aggiuntiva gratuita 
con le stesse caratteristiche di quella prevista nel 
bando  Punti 5 ogni 10 ore aggiunte max: 30 

  Totale max: 75 

 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum dell’Ente  
e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente bando e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola www.omnicomprensivoderuta.gov.it, 
nell’apposita sez. Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. 
 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.omnicomprensivoderuta.gov.it, 
nell’apposita sez. Albo on-line. 
 

Si procederà al contratto anche in presenza di una sola istanza stante i requisiti richiesti. 
 

Art. 7. Compensi 

La remunerazione è stabilita in € 70,00 lordo orario onnicomprensivo.  
Sul compenso da corrispondere saranno applicate le ritenute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni 
di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 
trattamento di fine rapporto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a 
seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico.  
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.omnicomprensivoderuta.gov.it, 
nell’apposita sez. Albo on-line. 
                                 ll Dirigente Scolastico 

                    Dott.ssa Isabella Manni 
          Documento firmato digitalmente con firma elettronica qualificata 



 
 

5 

 

Allegato N.1 – Modello di domanda Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e 

ambienti per l’apprendimento” 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. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi ecc.)     Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-49   CUP  J59F18000550006    

    

    Al Dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini” 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di soggetti giuridici. Fondi  Strutturali  Europei  
 

 Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL  

 

In qualità di legale rappresentante dell’Ente  

 
______________________________________________________________________________________ 

 

VIA/PIAZZA/CORSO              N.    
 

CAP      

CODICE FISCALE                 

PARTITA I.V.A.                 

 

E-MAIL  
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CHIEDE 
 

di partecipare al bando di selezione di cui all’oggetto per le attività del PON FSE  codice 10.2.2A-

FSEPON-UM-2017-49  nei seguenti moduli: 

 

 Titolo modulo e Attività 

 Rhymes and songs 
 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

• L’inesistenza di delle cause di esclusione alla partecipazione di bandi ad evidenza pubblica 

elencati  nell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

• Di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere 

l’incarico; 

• di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- Allegato 2 – Tabella valutazione titoli; 

- Allegato 3 - Piano delle attività;  

- Curriculum dell’Ente; 

- Copia di un documento di identità valido; 

- Curricula degli esperti; 

- Informativa. 

 

 

Data__________________    Firma ___________________________ 
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INFORMATIVA 

 

Informiamo che l’Istituto Omnicomprensivo “Mameli-Magnini”  di Deruta  in riferimento alle finalità 

istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, 

elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del Regolamento UE – GDPR  2016/679  - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati 

e del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali sono 

trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria,l’esperto/docente, il 

tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal 

DGPR  679/2016. 

 

 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del DGPR 679/2016 esprime il proprio consenso  

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto e per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data __________________________                                                      

 

          FIRMA DEL RICHIEDENTE 

         

         __________________________ 
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Allegato 2 -      Scheda di autovalutazione Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-49 

 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE SOGGETTI GIURIDICI 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 

 

Punteggio 

a cura 

dell’ente  

 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

1 

Esperienza professionale/didattica dell’Ente  

nell’ambito dell’area tematica di riferimento 

 

Punti 1 per ogni  esperienza 

max Punti 20 
  

2 

Esperienza nell’ambito di percorsi formativi 

con i minori della scuola del primo ciclo  

 

Punti 1 per ogni  esperienza 

max Punti 20 
  

3 

Altre referenze scolastiche Altra laurea 

diversa dal titolo di accesso 

 

Punti 0,50 per ogni  

esperienza max  Punti 5 
  

4 

Offerta di prestazione oraria aggiuntiva 

gratuita con le stesse caratteristiche di quella 

prevista nel bando  

 

Punti 5 ogni 10 ore aggiunte 

max Punti 30 

 

 

Totali   

 

 

 

 

DATA____________                                                        FIRMA_________________________________ 
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Allegato 3  –  Piano delle attività 

  

 

Premessa  

 

 

Obiettivi formativi 

  

 

Competenze da acquisire e Risultati attesi 

  

  

 Contenuti e descrizione operativa delle attività 

  

 

Metodologie innovative e strumenti 

 

 

Valutazione e Verifica 

 

 

Prodotto finale 
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