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Al sito dell’Istituto
Agli atti

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIVIDUARE,
MEDIANTE AVVISO DI SELEZIONE A EVIDENZA PUBBLICA,
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;
Il dirigente scolastico
DETERMINA
di ricorrere ad una selezione ad evidenza pubblica per affidare 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 cercheranno il docente esperto e il tutor, consterà, secondo
le previsioni del progetto “A scuola volentieri”, di comunicazione e conversazione con il metodo
madrelingua, giochi, presentazioni, story-telling, produzione di materiali in lingua inglese.
Il modulo avrà la durata di 30 ore e sarà articolato di preferenza in 15 incontri da 2 ore ciascuno.
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.
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.
L’avviso ad evidenza pubblica prevederà che il termine per la presentazione delle domande sia fissato per
martedì 5 dicembre alle ore 13:00.
L’Avviso riporterà le modalità di presentazione delle candidature, ciascuna delle quali 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, 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”
Dopo il termine della consegna delle candidature il dirigente scolastico nominerà una commissione, che
dovrà terminare i suoi lavori entro il 7 dicembre 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”.
La valutazione delle candidature dovrà mettere capo a 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

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)

progetto
Qualità del progetto presentato

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

Competenza comunicativa, fluency,
competenza didattica e progettuale
valutata mediante colloquio

Massimo 10 punti

Massimo 10 punti

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

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

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

Cornaredo, 27 novembre 2017

Il dirigente scolastico Andrea Bortolotti
(documento firmato digitalmente)

