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AVVISO AL PERSONALE ESTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER IL  PROGETTO  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.). competenze di base. 
CUP:B61H17000260006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche; 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Avviso pubblico per il 

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

formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 

• VISTA  la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-

2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi   Strutturali   Europei, Programma 

Operativo   Nazionale “Per  la   scuola, competenze  e ambienti  per  l’apprendimento” 2014-

2020.  Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2A -FSEPON-LO-

2017-305; 

• VISTA  la circolare del MIUR prot.n.AOODGEFID/38439 del 29/12/2017 con la quale  si 

comunica che le graduatorie regionali dei progetti relativi alle azioni 10.2.1A “Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia” e 10.2.2A “Competenze di base” relative all’Avviso 

pubblico prot. n. 1953 del 05 aprile 2017 “sono considerate definitive; 

• VISTA la nota MIUR AOODGEFID/200 del 10 gennaio 2018 con la quale si comunica 

all’Istituto Comprensivo “ A. Bonfanti e A. Valagussa” di Cernusco Lombardone la formale 

autorizzazione del progetto; Cod.Identificativo Progetto 10.2.2A FSEPON-LO-2017-305; 

• VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’iter procedimentale per di reclutamento 

del personale “esperto”; 

• RAVVISATA la necessità di selezionare personale esterno per la realizzazione delle attività 

formative; 

  

Protocollo 0005845/2018 del 02/08/2018
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EMANA 

UN AVVISO di  SELEZIONE, mediante procedura comparativa, per l’attuazione del 10.2.2A 

FSEPON-LO-2017-305 rivolto al personale esterno per la selezione e il reclutamento delle 

seguenti figure di progetto: 

• Esperti per i moduli formativi in possesso di specifiche competenze. 

 

PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO   

 

• Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo (obiettivi, competenze, 

attività, prove di verifica, calendario);   

• predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici;   

• svolgere attività di docenza 

• predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo didattico replicabile nelle 

classi di appartenenza dei corsisti;   

• approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 

certificazione delle competenze;  

• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  

• inserire la documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio 

informatizzato”.  

 
OBIETTIVI DEI MODULI DI LINGUA STRANIERA 
 
Attraverso lo sviluppo del progetto si intende portare gli alunni, in rapporto alle loro conoscenze e 

abilità, ad un uso sempre più consapevole e sciolto delle lingue straniere in un'ottica di 

incremento delle competenze relative alla cittadinanza europea. Nello specifico gli obiettivi 

generali che si intendono perseguire nello svolgimento dell'attività sono: 

• promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica 

• disciplinare con particolare attenzione agli allievi con bisogno educativi speciali e DSA; 

• potenziare la conoscenza e l’uso della lingua inglese attraverso l’intervento intenzionale, 

sistematico e programmato di un esperto madrelingua con una formazione specifica e/o 

comprovata esperienza di lavoro con allievi BES e DSA; 

• promuovere progetti di innovazione nel campo della metodologia e della didattica 

disciplinare; 
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• potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere attraverso l’intervento sistematico 

 di un madrelingua; 

• far crescere nell’alunno l’autostima attraverso l’esercizio della propria capacità 

cooperativa; 

• affinare la capacità comunicativa in una lingua diversa dalla lingua madre; 

• sviluppare la curiosità e la conoscenza di altre culture 

• promuovere le competenze di cittadinanza europea 

 

 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-305 

Comunichiamo col 
mondo  

20 studenti 
(Primaria di Cernusco 
L.ne) 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-305 

Comunichiamo in 
inglese 

20 studenti 
(Primaria di Lomagna) 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-305 

Parliamo in inglese 20 studenti 
(Primaria di 
Montevecchia) 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-305 

A scuola d'inglese 20 studenti 
(Primaria di Osnago) 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-305 

Non solo inglese 20 studenti 
secondaria di primo 
grado 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-305 

Conversiamo in 
francese 

20 studenti 
secondaria di primo 
grado 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base 
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-305 

Comunichiamo in 
tedesco  

20 studenti 
secondaria di primo 
grado 
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REQUISITI RICHIESTI  
 
A 
Aver seguito il corso di studi e aver conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria alla laurea) 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  
 
B  
Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria al diploma) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma;  
- Nel caso B: la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente 
con il QCER rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente, nel caso in 
cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per il percorso formativo in 
oggetto l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.  
Tali requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di 
partecipazione, nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro sia i titoli sia le 
esperienze maturate con specifico riferimento al settore sopra descritto. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
Le attività verranno svolte nei momenti in cui non sono previste le attività didattiche: 

• sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 per la scuola primaria di Cernusco 
Lombardone con incontri a cadenza quindicinale da ottobre ad aprile; 

• sabato mattina dalle ore 8.45 alle ore 10.45 e/o mercoledì pomeriggio dalle ore 13.30 alle 
ore 15.30 per  Lomagna, Montevecchia, Osnago con incontri a cadenza quindicinale da 
ottobre ad aprile; 

• lunedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15 con incontri a cadenza quindicinale da ottobre ad 
aprile per la scuola secondaria di primo grado; 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE 
 
La commissione, che verrà appositamente nominata, esaminati i requisiti di accesso, procederà 

alla valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi 

secondo i criteri riportati:  
• Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso, al termine di un 

percorso formativo iniziato alla scuola primaria 

• Diploma conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso a seguito di 

una formazione iniziata alla scuola primaria ( valutabile in caso di Laurea conseguita in un 

paese straniero diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma) 

• Laurea conseguita in un paese straniero diverso da quello in cui è stato conseguito il 

diploma e non specifica in lingue e letterature straniere 
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• Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma web (non cumulabili) 

• Esperienze professionali e/o lavorative documentate nella scuola del primo ciclo di 

istruzione attinenti al profilo per il quale si concorre 

• Esperienze professionali e/o lavorative documentate con studenti BES /DSA 

 
TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione: 
1. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1); 
2. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
3. Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all.3); 
4. Informativa sulla privacy (all.4); 
5. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo, sottoscritto; 
6. Copia del documento di identità valido. 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 25 agosto 2018,la domanda di partecipazione alla selezione 

utilizzando, a pena di esclusione, lo schema predisposto (allegato 1), dichiarazione dei titoli 

(allegato 2) e la scheda programmatica(allegato 3) unitamente al curriculum vitae formato europeo 

 per il ruolo di esperto.  
 

L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata in busta chiusa e recante la dicitura 

“PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-305” PON FSE CANDIDATURA” specificando il profilo di 

esperto per cui si concorre. 
La domanda di partecipazione può essere presentata anche tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo lcic814007@pec.istruzione.it 
Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini 

dell’assegnazione dell’incarico.  
Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, 

delle competenze e delle esperienze dichiarate.  

 
AFFIDAMENTO INCARICHI  
 

Una commissione nominata dal Dirigente, in prima istanza, effettuerà la valutazione comparativa 

per le figure di Esperto e Tutor utilizzando l’apposita griglia. Dell’esito della selezione sarà data 

comunicazione tramite affissione all’albo della scuola che ha valore di notifica agli interessati, i 

quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura 

comparativa, entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. Decorso tale termine senza 

che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti con il personale 

utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la propria 
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responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida.  

 
COMPENSO  

 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi stabiliti nel 

Piano Finanziario del Progetto  per l’esperto €. 70,00/h. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno 

trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e 

comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 

2003. Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola: 

www.comprensivocernusco.gov.it 

 

Cernusco Lombardone,  2 agosto 2018 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Chiara Giraudo 

 Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 
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