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AVVISO DI SELEZIONE A EVIDENZA PUBBLICA
di personale docente da incaricare a) come docente esperto, b) come tutor, al fine di realizzare il modulo
“Worldwide Speaking” che è parte del progetto “A scuola volentieri” presentato, nell’ambito del PON
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, in risposta all’Avviso prot.
AOODGEFID/ 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” e
autorizzato con nota Miur prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017.

Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche;
Visto il DI 1 febbraio 2001 n. 44, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
Considerata la partecipazione dell’Istituto, con il progetto “A scuola volentieri” al bando di cui all’Avviso
pubblico prot. n. AOODGEFID/ 10862 del 16/09/2016, nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista l’autorizzazione di tale progetto (codice identificativo 10.1.1A – FSEPON – LO – 2017 – 313) ricevuta
con nota Miur prot. AOODGEFID/31705 del 24/07/2017;
Considerato il proprio decreto prot. 8229/2017 di assunzione in bilancio del finanziamento di € 43.056,00
concesso per la realizzazione del progetto “A scuola volentieri”;
Tenuto conto dei manuali attuativi pubblicati sul sito istituzionale http://www.istruzione.it/pon/;

Constatato che il bando di cui all’Avviso di selezione interna prot. 8560 del 25 ottobre 2017 è andato
deserto per quanto riguarda le figure di esperto e tutor relative al modulo “Worldwide Speaking”;
Considerato dunque che si rende necessario individuare figure professionali esterne per la realizzazione di
tale modulo didattico;
Vista la propria determina a contrarre prot. n. 9590/2017 pubblicata all’albo online dell’Istituto il 27
novembre 2017,
Il dirigente scolastico
indice
la presente selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento di incarichi a personale esterno all’Istituzione
Scolastica, per l’attuazione del modulo didattico “Worldwide Speaking” nell’anno scolastico 2017/2018.

Caratteristiche e durata del modulo da realizzare
Il modulo è parte di un più ampio progetto, finanziato da Fondi dell’Unione Europea, per l’inclusione
sociale, la lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico.
Il modulo “Worldwide Speaking”, per il quale si cercano il docente esperto e il tutor, consta di
comunicazione e conversazione con il metodo madrelingua, giochi, presentazioni, story-telling, produzione
di materiali in lingua inglese. Gli alunni, guidati dal docente esperto e accompagnati dal tutor, si
eserciteranno in gruppi di conversazione; produrranno presentazioni a tema; contribuiranno ad alimentare
un blog con interventi orali o scritti in inglese.
Il modulo avrà la durata di 30 ore e sarà articolato di preferenza in 15 incontri da 2 ore ciascuno. La
distribuzione tra le diverse attività è indicativamente la seguente: 16 ore di lezioni-seminari con
metodologia didattica attiva; 8 ore di laboratori e lavori di gruppo; 4 ore di realizzazione di prodotti da
pubblicare; 2 ore di partecipazione a manifestazione/evento finale.
Il modulo si dovrà tenere nella fascia oraria pomeridiana, indicativamente tra le 14:30 e le 16:30,
preferibilmente nella giornata di giovedì. Dovrà essere concluso entro la fine dell’anno scolastico 20172018.
Sede delle attività didattiche sarà il plesso di scuola secondaria di primo grado “Curiel” a Cornaredo
(Milano).
Ciascuno degli incontri in cui il modulo si articola prevede che siano presenti, per lavorare con gli alunni, sia
il docente esperto sia il tutor d’aula, che devono seguire l’intero percorso del modulo.
L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti organizzativi,
ecc, del progetto, in relazione a sopravvenute esigenze della vita scolastica.
Compiti del docente esperto:
Progettare, preparare, realizzare, documentare, concorrere a valutare il modulo che gli sarà affidato, da
solo o in collaborazione con altri esperti. Partecipare alle riunioni organizzative che si rendessero
necessarie. Svolgere le attività in presenza mediante didattica laboratoriale. Predisporre i materiali
necessari. Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, valutare il grado di
acquisizione delle competenze previste ed emerse. Realizzare un evento pubblico finale del modulo.
Compilare e firmare il registro delle attività. Inserire i dati richiesti sulla piattaforma GPU, in collaborazione
con il tutor.
Compiti del tutor
Collaborare con il docente esperto per realizzare il modulo affidatogli. Motivare gli alunni alla regolarità e
completezza della frequenza. Favorire la partecipazione di tutti gli alunni alle attività, adoperandosi perché
il clima di lavoro sia corretto e collaborativo e perché le caratteristiche di ciascun alunno siano valorizzate
per quanto possibile. Curare l’eventuale raccordo organizzativo e didattico con le altre attività della scuola

secondaria di primo grado. Riportare ai docenti delle classi degli alunni coinvolti le osservazioni e i dati utili
alla valutazione delle competenze maturate. Curare la raccolta completa della documentazione relativa al
modulo per il quale si è incaricati, anche in vista della sua documentazione sul sito dell’Istituto. Inserire i
dati richiesti sulla piattaforma GPU.

Compenso
I compensi, fissati dall’Avviso 10862 nell’ambito del PON 2014-2020, sono i seguenti:
per il docente esperto:
€ 70,00 lordi/ora x 30 ore
per il tutor
€ 30,00 lordi/ora x 30 ore
Tale compenso si intende al lordo di ogni contribuzione ed imposizione e comprensiva di ogni attività: al
docente esperto e al tutor potrà essere retribuita esclusivamente la conduzione del modulo in presenza
degli alunni, non il lavoro di preparazione, né il lavoro indiretto obbligatorio di compilazione della
piattaforma GPU, né qualsiasi altra attività.

Presentazione delle offerte
Il termine per la consegna delle domande di partecipazione, redatte secondo quanto stabilito dall’allegato
tecnico e nel limite dell’importo massimo ivi definito, è fissato a
Martedì 5/12/2017 ALLE ORE 13,00
L’offerta dovrà essere costituita da un plico riportante la dicitura: “Avviso di selezione Worldwide Speaking”
e dovrà obbligatoriamente contenere la seguente documentazione:
 Dati anagrafici completi
 Copia di documento di identità in corso di validità
 Indicazione se si concorre per il ruolo di docente esperto, di tutor o di entrambi
 Domanda di partecipazione secondo il facsimile allegato
 Scheda docente esterno secondo il facsimile allegato
 Curriculum vitae in formato europeo, con la chiara indicazione dei titoli e delle esperienze
valutabili, secondo quanto di seguito specificato
 Progetto didattico del Modulo, con indicazione dei contenuti, del metodo, della scansione
cronologica
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della selezione e della realizzazione del
modulo oggetto della selezione
La consegna delle domande, corredate da tutta la documentazione, potrà avvenire:
 Tramite servizio postale (farà fede la data di arrivo)
 Mediante consegna diretta presso gli Uffici di Segreteria, in busta chiusa e sigillata dall’interessato;
 Tramite PEC. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) è miic8fl00e@pec.istruzione.it, ,
l’oggetto della e-mail dovrà riportare la dicitura “Avviso di selezione Worldwide Speaking”
Le attestazioni contenute nella documentazione prodotta si intendono rese ai sensi ed agli effetti del DPR
445/2000. L’Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Calendario dei lavori della commissione per la valutazione delle candidature
Nomina commissione da parte del dirigente scolastico
Valutazione dei titoli
Colloqui
pubblicazione della graduatoria

5/12/2017 dopo le ore 13:00
6/12/2017 ore 9:00
6/12/2017 dalle ore 15:00
entro 7/12/2017

L’esito della selezione sarà comunicato agli interessati mediante email e ne sarà dato avviso sul sito
dell’Istituzione Scolastica sia nella sezione “ Amministrazione Trasparente - Bandi di gara”, sia nella sezione
“Pon – Per la Scuola”.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della Legge 31/10/1996 n° 675, del’ art. 3 del D. l.gs N° 196/2003 (codice sulla
privacy) i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale di Via IV
Novembre – Cornaredo, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle
norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Responsabile del Procedimento è il Direttore SGA Angela Giustino, tel. 0293263551, e-mail:
miic8fl00e@istruzione.it.

Valutazione delle candidature
Dopo la scadenza fissata per la presentazione delle domande, il dirigente scolastico nominerà una
commissione composta da lui stesso, dal DSGA, da un docente.
La commissione procederà a valutare le candidature e a stabilire due distinte graduatorie: quella dei
docenti esperti e quella dei tutor. A parità di punteggio sarà data precedenza a chi avesse già operato
positivamente nell’Istituto; in assenza di tale requisito, sarà data precedenza al candidato di minore età.
Tabella di valutazione delle candidature a docente esperto

Titolo di studio
(sarà valutato solo il titolo più
vantaggioso per il candidato)
Altri titoli culturali
(certificazioni linguistiche almeno C1,
corsi di formazione specifici e simili)
Esperienza pregressa nelle scuole per
attività analoghe a quella richiesta dal
progetto
Qualità del progetto presentato

Laurea triennale
Laurea Magistrale
Abilitazione all’insegnamento in inglese
Per ogni titolo valutabile

3 Punti
5 punti
7 punti
1 punto
(Massimo 3 punti)

Per ogni anno

2 punti
(Massimo 10 punti)

Si valuteranno cinque aspetti: chiarezza
degli obiettivi, qualità della metodologia,
qualità dei contenuti, modalità di verifica,
evento finale

Massimo 10 punti

Competenza comunicativa, fluency,
competenza didattica e progettuale
valutata mediante colloquio
Tabella di valutazione delle candidature a tutor
Titolo di studio (sarà valutato solo il
Laurea triennale
titolo più vantaggioso per il
Laurea Magistrale
candidato)
Abilitazione all’insegnamento
Altri titoli culturali (corsi di
Per ogni titolo valutabile
formazione in materie educative e
didattiche e simili)
Esperienza pregressa nelle scuole per Per ogni anno
attività analoghe a quella richiesta dal
Modulo

Pubblicazione delle graduatorie e incarichi a docenti esperti e tutor

Massimo 10 punti

3 Punti
5 punti
7 punti
1 punto
(Massimo 3 punti)
2 punti
(Massimo 10 punti)

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito dell’Istituto, all’albo e nella sezione “PON - Per la scuola –
Competenze e Ambienti per l’apprendimento”, entro il giorno 7 dicembre 2017.
Decorso il termine di 5 giorni dalla pubblicazione per gli eventuali ricorsi, si procederà agli incarichi per dare
avvio alla realizzazione del modulo.

Il presente Avviso, con gli allegati, è pubblicato all’albo online dell’Istituto e nella sezione del sito “PON –Per
la scuola”.

Cornaredo, 27 novembre 2017

Il dirigente scolastico Andrea Bortolotti
(documento firmato digitalmente)

Allegati:
1. Facsimile di domanda
2. Facsimile di scheda dell’esperto esterno

Facsimile di domanda di partecipazione individuale
A selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione di esperti
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ICS di Via 4 novembre - Cornaredo
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ ( ___ ) il ___________________
Codice Fiscale/P.IVA ___________________________
Telefono ___________________________e-mail _____________________________________
residente a ________________________ Titolo di studio ________________________________
professioe ______________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di
___ DOCENTE ESPERTO
___ TUTOR
nei modi previsti dall'Avviso di selezione per il Modulo “Worldwide Speaking” nell’a.s. 2017/18.
A TAL FINE:
 dichiara di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
 dichiara di godere dei diritti civili e politici
 dichiara di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione
 dichiara di non aver riportato condanne per i reati previsti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, né sanzioni interdittive all'esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori
 dichiara di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
 dichiara la propria idoneità fisica all'assolvimento dell'incarico
 dichiara di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
 si impegna in caso di accettazione della propria offerta, a comunicare la sede e il n. di
iscrizione della Cassa Previdenziale di appartenenza, e, nel caso ne fosse in possesso, di
trasmettere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) aggiornato;
 consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo 30;06;2003 n.196,
per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda;
 dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve
 dichiara la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve e secondo le modalità
definite dal progetto assicurando, altresì, la propria presenza, senza oneri aggiuntivi per la
scuola, negli incontri propedeutici all'inizio delle attività
 allega curriculum vitae in formato europeo
 allega copia di un documento di identità.
Data _______________________

Firma _________________________________________

Facsimile di scheda di esperto esterno
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ICS di Via 4 novembre - Cornaredo
Dati anagrafici:
Cognome: ________________ ___________________ Nome _________________________________
nato/a il _________________ a ____________________________________________ ( __ ) residente
a ________________________________ (____) in via ______________________________________ _
Cap. ______________ Tel fisso ___________________ ____ Tel. CelI. __________________________
C.F. _________________ ________________ - e-rnail ____ _________________________________
Titolo progetto / incarico: ________________ ___________________________________ _
data di inizio. ______________________________ data fine ________________________________ _

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità
 di essere dipendente da altra Amministrazione Statale:1
________________________________________________con aliquota IRPEF massima (desumibile
dal cedolino dello. stipendio)________%
 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;
 di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di P. IVA n. _________________
e di rilasciare regolare fattura;
 di essere iscritto. alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura
con addebito del 2% a titolo di contributo integrativo.
 di essere iscritto alla gestione separata dell'INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito
a titolo di rivalsa del 4%.
 Di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d'acconto (20%)
Dichiara inoltre, al sensi dell'art. 44 del D.L. 30/9/2003 N. 269, convertito con modificazioni nella L.
24/11/2003 n. 326 e della circolare Inps n 103 dei 6/07/04, che, alla data del _______________,
sommando i compensi per lavoro. autonomo occasionale percepiti da tutti i committenti nell'anno
corrente, al netto di eventuali costi:
 ha superato il llmite annuo lordo di € 5.000,00
 non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di
___________________ €
Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare all’istituto scolastico, anche successivamente alla data odierna,
l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5000,00.
Il sottoscritto dichiara infine:
 di essere iscritto alla seguente forma previdenziale obbligatoria, quale:
 Pensionato
1

Specificare quate. In ottemperanza al D, Leg.vo 165/0 è necessaria l'autorizzazione preventiva dell'Ente di appartenenza
per il conferimento dell'incarico.

 Lavoratore subordinato
 Di NON essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria




che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata
INPS di cui all’art.2 c. 26 L.08/08/95 n.335 e quindi:
 soggetto a contributo previdenziale del 17% in quanto già assoggettato a contribuzione
previdenziale obbligatoria o titolare di pensione diretta;
 soggetto al contributo previdenziale del 25,72 % in quanto no n pensionato e non istcritto ad
altra forma pensionistica obbligatoria;
di aver svolto la prestazione in nome e per conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere
corrisposto il compenso.
Ragione Sociale ______________________________________________________________________
Sede legale __________________________________________________________________________
C.F/P.I ________________________________ Tel. __________________________________________

Modalità di Pagamento:


Accredito su c/c postale n. __________________________________________________________



Bonifico Bancario presso: Banca______________________________________________________

Cod IBAN
Paese

N
Contro
llo

CI
N

ABI

CAB

C/C

Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto
dichiarato, assumendosi ogni responsabilità in caso contrario.

Data, ____________________

Firma ________________________________________

