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Prot.n.(Vedi segnatura) 
Fossombrone,19/10/2018 

          - Al Personale Interno 

- All’Albo on line 

- Al sito web 

 
AVVISO PUBBLICO DI COLLABORAZIONI PLURIME con altri istituti  

PER LA SELEZIONE DIFORMATORE/ESPERTO ESTERNO – BANDO PON  

 
 Azioni  10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

               10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità                                                   

 
“POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Programmazione 2014-2020 Avviso Prot. n° AOODGEFID 3504 del 

31/03/2017 

  
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-MA- 2018-26 CUP: 
H57117000520007 
Codice identificativo Progetto 10.2.2A-FESPON-MA- 2018-23 CUP: 
H57117000460007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID 3504 del 31/03/2017 Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTA la candidatura n. 992743, inoltrata in data 15/06/2017, del progetto HASHTAG CHIAMA EUROPA!  

suddiviso in 2 moduli  
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. 19591 del 14 giugno 2018 con la quale si pubblica la graduatoria 

definitiva dei progetti autorizzati 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/23620 del 23 luglio 2018 con la quale l’Istituto è formalmente 

autorizzato alla realizzazione del progetto 

VISTA la delibera  n. 3318  del  7/09/2016 del Collegio docenti e la delibera  n. 3187 del 3/11/2016 del Consiglio 

d’Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei 

VISTO il proprio decreto prot. n. 6735/2018 del 2/08/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per 

la realizzazione del Progetto  

VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01, previsti nel Regolamento di Istituto  

 
 
 
VISTA la determina dirigenziale di avvio procedure per la selezione di esperti, allegata al presente bando 

 

Protocollo 0010624/2018 del 19/10/2018



CONSIDERATO di non aver reperito tutte le figure necessarie per l’attivazione dei moduli previsti con bando di 

selezione interno prot. N.10049/2018.  del 10/10/2018      relative al PON in oggetto 

RAVVISATA la necessità di individuare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la 

conduzione delle attività formative previste dal PON in oggetto 
 
 

EMANA 
Un avviso di COLLABORAZIONE PLURIMA con altri istituti per il reclutamento di ESPERTI  mediante procedura 

comparativa, per ambiti tematici, come di seguito indicati, per l’attuazione delle azioni riferite a Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base; Sotto Azione 10.2.2A Cittadinanza europea propedeutica al 

10.2.3B e al 10.2.3C; Azione 10.2.3 Azione di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità; Sotto Azione 

10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL ; 

 

Art. 1  ELENCO MODULI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2  RIEPILOGO MODULI CON CARATTERISTICHE DEL DOCENTE E SUOI COMPITI 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli esperti  è richiesto di : 

- Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano di 

lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

 
HASHTAG CHIAMA EUROPA! 

 

TITOLO MODULO 

FORMATIVO 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

N° ALUNNI N° ORE ESPERTO 

 

Lingua  inglese 

CLIL 

 

 

10.2.3B-FSEPON-MA-2018-23 

25 alunni  

 

2^/3^ classi 

Sc. sec. di 

1^ grado 

20 h 

ottobre 

giugno 

2019 

70€/h 

 

Lingua francese 

TURISTI A 
FOSSOMBRONE 

 

 

 

10.2.3B-FSEPON-MA-2018-23 

25 alunni  

 

2^/3^ classi 

Sc. sec. di 

1^ grado 

20 h 

ottobre 

giugno 

2019 

70€/h 

 

Lingua francese 

 

TURISTI A 
FOSSOMBRONE 
 

Intervento atto a progettare e 
realizzare un lavoro semplice, 
di divulgazione accattivante ed 
efficace, che descriva la storia 
artistica del territorio nel quale è 
inserito l’Istituto.  Produzione finale 
di un depliant che ne valorizzi le 
presenze artistiche.  

 
Docente 
madrelingua 
francese 

 
Laurea/diploma/ 
titoli/esperienze/ 
certificazioni 

 
Lingua inglese 

 
CLIL 

 
Intervento atto a potenziare l’uso 
della L2 mediante l’elaborazione 
dei contenuti dei moduli 
riguardanti le tradizioni musicali ed 
alimentari europee, già presentati a 
bando per esperti interni 

 
Docente 
madrelingua 
inglese 

 
Laurea/diploma/ 
titoli/esperienze/ 
certificazioni 



contenuti ed eventuali materiali da produrre. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell'Avviso PON 

riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2  

- Concordare il calendario e svolgere l’incarico secondo quello predisposto 

- Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 

lasciarne memoria nella scuola  

- Predisporre, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione iniziale, intermedia e finale 

- Predisporre, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. La relazione, da consegnare 

anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, 

nonché le positività e le criticità dell’esperienza 

- L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività corsuali che si svolgeranno, di norma, in orario 

extracurriculare. Nello specifico, il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

• collaborare con lo staff del dirigente e con il coordinatore dei progetti PON 

• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali da 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario 

• predisporre, oltre alla relazione finale sull’intervento svolto, la scheda analitica delle 

competenze acquisite, per ciascun allievo 

 

Art.3  REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
Per essere ammessi alla selezione i candidati debbono dichiarare, pena l’inammissibilità della 

candidatura:  
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
 di godere dei diritti civili e politici;  
 di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  
 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
 di essere in possesso di competenze professionali specifiche secondo l’ambito di attuazione del 

modulo scelto;   
 
 Domanda di Ammissione 
 
La selezione delle candidature è rivolta ai docenti di altre sedi scolastiche dell’ambito 9 di Pesaro/Urbino 

e dell’Università degli studi di Pesaro/Urbino. 

Si precisa che gli interessati dipendenti della P.A. dovranno avere l’autorizzazione del Dirigente 
scolastico/Direttore del proprio Istituto e la validità dell’incarico sarà subordinata al suo rilascio.  
 La candidatura sarà ammissibile solo se pervenuta in tempo utile e corredata dei seguenti documenti: 

  
A. Domanda di ammissione (Allegato A) 

B. Curriculum vitae modello europeo  
C. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i 

criteri di seguito specificati (Allegato B)  
D. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

E. Dichiarazione insussistenza di incompatibilità 

F. Autorizzazione del Dirigente scolastico dell’Istituzione di appartenenza 
 
Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum 

vitae sottoscritta dall’interessato 
 
 
Art.4  MODALITÀ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE  



L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dal Dirigente e dalla Commissione all’uopo 

nominata. 

Si specifica che tutte le istanze saranno valutate secondo “ Il regolamento per la disciplina degli incarichi 

agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del decr. 44/2001” deliberato dal Consiglio d’Istituto, sulla base 

della seguente griglia di valutazione comprensiva di titoli, competenze ed esperienze e dei vari parametri 

con i massimi punteggi attribuibili alle diverse aree. 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ESPERTO MADRELINGUA 

Per docente “madre lingua” si intende cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto 

linguistico abbia le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 

lingua inglese e francese, oggetto del presente percorso formative. Il candidato dovra’ documentare 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.   

 
Art. 5   MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno consegnare o inviare in segreteria ogni 

istanza di partecipazione a mano o tramite PEC all’indirizzo PSIC82000l@pec.istruzione.it o all’indirizzo 

PSIC82000l@istruzione.it, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 14:00 del 03 
novembre 2018, recante nell’oggetto: 

 

1) cognome, nome e la dicitura “ESPERTO” 

2) l'indicazione del modulo o dei moduli per cui si concorre.  

 

 

 

 titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio e valutazioni 
specifiche e complessive conseguite per docente formatore/esperto 
madrelingua * 

PUNTEGGIO 

A Laurea o altro titolo equipollente attinente alla selezione 20 
 

B Diploma inerente alla qualifica richiesta 10 
 

C Pubblicazioni attinenti alla selezione, debitamente documentate 5 
 

D Attestati di formazione inerenti alla qualifica richiesta (5 punti per ogni 
titolo fino ad un massimo di 2) 

10 

E Master universitario di II° livello attinente alla selezione  
 

10 

F Esperienze professionali nel settore di competenza (vedi curricolo) 
 

10 

G Esperienze pregresse di incarichi di progettazione, coordinamento, 
gestione, nell’ambito di progetti PON/FSE/FSER 
 

 
5 

H 
 

Esperienze pregresse di collaborazione (Collaboratori Ds, FS, ecc) 
 

5 

I Attività professionale individuale in qualità di formatore/tutor 
 

10 

L Esperienze lavorative maturate nell’ambito extrascolastico, in attività 

coerenti con il modulo per il quale si propone la candidatura 

10 

M Certificazione Informatica  
 

5 



Art.6    CONFERIMENTO DELL’INCARICO E COMPENSO  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicizzazione 

sul sito web della graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla 

data della sua pubblicazione. L'utilizzo dei costi standard unitari richiamerà la scuola alla tenuta dei 

registri di presenza e a un controllo continuo delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione 

delle frequenze comporterà una proporzionale riduzione dell'importo autorizzato e relativo al budget 

dell'area gestionale. I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto. Nella fattispecie i 

compensi orari onnicomprensivi sono: € 70,00. Il compenso è comprensivo anche delle attività di 

documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri compensi, anche per spese 

accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, in seguito 

ad accreditamento delle risorse finanziarie e previa presentazione di apposita documentazione 

comprovante l’avvenuta attività. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale esterno, 

l’istituzione scolastica stipulerà contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 

Art.7    RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art.31 del D.Lgs 50/2016 ( art.9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile 

Unico  del Procedimento è il Dirigente Scolastico di codesto Istituto, Prof.ssa Donatella Giuliani  

 

Art.8    TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs  30 giugno  2003  n.196,  i dati personali forniti dai candidati saranno trattati da  

questo Istituto esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale e per le finalità  inerenti 

la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse istaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Ai 

fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto 

decreto legislativo 

 

Art.9    PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO E ALLEGATI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola www.mercantinifossombrone.gov.it ed è 

comprensivo dei seguenti allegati: 

1) Modello istanza di conferimento dell’incarico (Allegato A);  
2) Scheda valutazione titoli ed esperienze (Allegato B). 

3) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

4) Consenso di trattamento dei dati personali 
 

I suddetti allegati sono reperibili sul sito web della Scuola. 

 

Art.11   NORME FINALI E SALVAGUARDIA 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate 

nelle Linee-Guida 2014-2020-PON-FSE    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Donatella Giuliani 
    Firmato digitalmente 

copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e  
l’articolo 3bis,comma 4bis del Codice 

dell’amministrazione digitale 
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