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Prot. N.  381/A03                                                                                   Pisa,19/01/2018 

      

        Al Sito WEB – Sezione PON FSE  

Albo pretorio  

 

CODICE IDENTIFICATIVO:  10.1.1A-FSEPON-TO-2017-110 

CUP: D51H17000100006 
     

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Bando selezione Docente Esperto Esterno madre lingua inglese 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 28619 del 13/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 

avviare le attività previste in detto Piano  

VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE  

VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 14/11/2016;  

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

VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;  

ATTESA la necessità di procedere al bando di  selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento di  

 

un docente esperto esterno madrelingua inglese per il seguente modulo:  

 

Teach english in fun @ school with music  

 

Potenziamento della Lingua straniera per il recupero di lessico e strutture base in lingua inglese tramite 

l’utilizzo di testi musicali e sfruttando il canale ludico-tecnologico per incentivare l’apprendimento. 

Al fine di motivare gli alunni in difficoltà all’apprendimento della L2 si richiede di utilizzare una 

metodologia didattica rivolta all’uso delle nuove tecnologie e che sfrutti tutte le potenzialità della LIM e le 

22  postazioni del laboratorio linguistico nonché la connessione internet dell’Istituto per n. 20 alunni della 

scuola secondaria di primo grado per n.15 lezioni di n.2 ore per totali 30 ore. 

Sede:  Scuola “V. Galilei”  -     Periodo: martedì ore 14,15-16,15   da febbraio a maggio 2018 
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Il docente esperto è tenuto a:  

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 - compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 

corsisti;  

- compilare e firmare il registro delle attività;  

- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale relativa alla 

privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017)  

- presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il piano 

dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi, strategie, eventuali prodotti e/o 

materiali da realizzare;  

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 - partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto esecutivo e 

per la certificazione delle competenze;  

- nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di collaborazione, 

di raccordo organizzativo e di supporto;  

- predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento e 

il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di risultare compatibile 

con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica;  

- con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o delle 

attività laboratoriali o pratiche; 

 - collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso; 

 - collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;  

- curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione e 

certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi;  

- elaborare e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità 

didattiche della singola attività;  

- predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere 

e finali;  

- collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati di 

competenze di ciascun allievo; 

 - al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e sull’andamento 

complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con gli alunni;  

- coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;  

- fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e 

alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale, ecc.;  

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. L’esperto è tenuto come 

obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”, pena la decurtazione del 

compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione 

dell’incarico le competenze informatiche per la gestione informatizzata del progetto relativamente alla 

parte di propria competenza. 
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Criteri 

 

 A. TITOLI DI STUDIO 
-docenti madrelingua inglese laureati, con laurea specifica 

conseguita in un paese con lingua ufficiale inglese; 

-docenti madrelingua inglese con diploma di scuola superiore 

conseguito in un paese con lingua ufficiale inglese e con laurea 

in lingue conseguita anche in Italia con inglese nel curricolo; 

 

 

 

punti 5 

docenti madrelingua inglese laureati, con laurea non specifica 

conseguita in un paese con lingua ufficiale inglese; 

 

punti 4 

Possesso di Certificazione CELTA/ DELTA punti 6 

Dottorato di ricerca specifico, master specifico  punti 1 

 Fino a Max. 15 punti 

 

 B.ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Docenze in corsi di stessa tipologia, organizzati da 

scuole secondarie di I grado 

1 punto per ogni percorso di minimo 30ore MAX p. 5 

Esperienze certificate in didattica dell’inglese a parlanti 

altre lingue 

Punti 1 per esperienza (max p. 5) 

 Fino a Max. 10 punti 

 

In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minore età.  

Rimane confermato che, qualora l’incarico sia attribuibile sulla base della graduatoria ad un esperto 

appartenente ad un Ente linguistico/scuola il contratto potrà essere stipulato con l’Ente o la scuola di 

lingua a cui appartiene l’esperto selezionato.  
 

Il contratto ha durata fino alla completa realizzazione del percorso compreso l’espletamento delle 

procedure di inserimento dati e valutazioni sul sistema GPU, all’interno del sito dedicato dal Miur ai 

progetto PON e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2018, termine ultimo per la realizzazione del 

progetto.  
 

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il pagamento 

sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per 

garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. pg. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). Il 

compenso si intende omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed è assoggettato alla medesima 

disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione 

Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
 

Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti 

punteggi sulla base dei criteri sopra descritti. 
 

Prima del conferimento dell’incarico la Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. 
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze 

progettuali. 
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Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale. Gli emolumenti, 

previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

 

Le attività si svolgeranno di martedì dalle ore 14,15 alle ore 16,15 secondo un calendario tra febbraio e 

maggio 2018 che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati  

 

  
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E VALUTAZIONE DELLE STESSE  
Le istanze di partecipazione debitamente corredate di curriculum vitae (modello europeo), compilate 

secondo il modello allegato al presente bando, devono essere indirizzate alla Dirigente scolastica dell’IC 

“V.Galilei” di Pisa dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12 del 03 .02.2018, presso l’ufficio 

protocollo della scuola (non fa fede il timbro postale), OPPURE tramite PEC all’indirizzo: 

piic832003@pec.istruzione.it, con sopra la dicitura: “Domanda di partecipazione ESPERTO ESTERNO 

PON MADRELINGUA INGLESE. 

Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è esonerato da 

ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 

 

 

TRATTAMENTO DATI  

Ai sensi del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico – economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al Dlg 196/2003.  

Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato sul sito web della scuola: 

http://www.icvgalileipisa.gov.it/ 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Cristina Duranti 
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