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ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 6 

Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del Piano 
 Tel. 075-774129 – 075- 774688 anche FAX 

pgic867009@istruzione.it - pgic867009@pec.istruzione.it 
 C.F. 94152400548 

 
Prot. N. = vedi segnatura          Perugia, 30/11/ 2018 

 

Albo Pretorio dell'Istituto 

Amministrazione trasparente 

Sito dell’Istituto 

Agli atti 
 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di un ESPERTO ESTERNO di madrelingua 

inglese da impiegare in attività di formazione per la realizzazione del progetto PON - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 “Potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole del I e del II 

Ciclo” – 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.). 

TITOLO PROGETTO: I LIKE ENGLISH 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2  

CUP: J95B18000160007 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”, il D.Lgs n. 56 del 

19/04/2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50 del 

18/04/2016”, nonché le relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.). 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO     il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.1, 

comma 143, della L.13 luglio 2015, n.107; 

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria e l'Aggiornamento delle stesse diramate con nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE (U). 0031732 .25-07-2017 ed elaborate in 

conformità al D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante "Codice dei contratti pubblici”, come 

modificato, da ultimo, dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, recante "Disposizioni integrative e correttive 
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al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", nonché alle relative previsioni attuative; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (Prot.n. 4867/C14 del 30/09/2016) e del Consiglio di Istituto 

(Prot.n. 4909/C14 del 04/10/2016) per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 12/02/2018 che ha approvato le variazione al 

“Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi” (decreto legislativo 19 aprile 

2017 numero 56); 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Azione 10.2.1 “Potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole del I e del II Ciclo” – 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.); 

VISTA  la Nota autorizzativa MIUR Prot. 31713 del 24 luglio 2017 per gli interventi a valere sull’obiettivo 

specifico 10.1 e sull’Azione 10.1.1 del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017; 

VISTA  la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTO  il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l’avviso richiamato in oggetto, 

pubblicato con nota MIUR prot.n. AOODGEFID 36400 del 10/10/2017; 

VISTO  il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con 

nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017; 

VISTO  il Manuale Operativo per la procedura di gara per Servizi e Forniture, pubblicato con nota MIUR 

prot. 487_18_all01-MOF-Procedure-di-gara-per-servizi-e- forniture del 24/01/2018; 

VISTA l’assunzione formale a bilancio e l’inserimento nel Programma Annuale per l’esercizio 2017 con 

decreto del Dirigente scolastico Prot. 0002422/U del 31/05/2018, trasmesso al Consiglio d’Istituto 

per la formale presa d’atto e pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica per la massima 

diffusione; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei servizi utili alla 

realizzazione del suddetto modulo; 

CONSIDERATO che l’avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02-2018 prevede il coinvolgimento di 

ulteriori attori del territorio (enti pubblici e locali, associazioni, fondazioni, CCIAA, etc.); 

PRESO ATTO dell’esito negativo con cui si è concluso il procedimento per il reclutamento di Esperti Interni di 

madrelingua Inglese di cui all’ Avviso interno (prot.n. 3123 del 27/08/2018); 

RILEVATA la necessità di selezionare soggetti pubblici e/o privati che collaborino alla realizzazione del 

Progetto PON FSE con C.I. 10.2.2A-FSEPON-UM-2017-2; 

VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 07/05/2018 con cui sono state approvate le Griglie per la 

selezione degli Esperti Esterni; 

ATTESO che per ogni modulo, la cifra messa a bando per la remunerazione dell'esperto è di € 2.100,00 

(duemilacento/00) comprensiva di ogni onere ed è data dal costo di 70,00 € per ogni ora di lezione 

per le 30 ore del modulo; 

ATTESO che la determinazione della spesa massima stimata per il servizio in oggetto risulta finanziariamente 

compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale Modello A, Aggregato 04 

“Finanziamenti da Enti Territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche” e imputati alla Voce 01 

“Finanziamenti UE”; 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti di madrelingua inglese per la conduzione delle attività formative 

per i MODULI: Hello Kids ! – 2 , Hello Kids ! – 4 , Hello Kids ! – 5 , Hello Kids ! – 8; 

 

RENDE NOTO 
 

che sono aperti i termini per l’individuazione di un ESPERTO ESTERNO di madrelingua inglese, con 

conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, con una selezione mediante 

procedura comparativa per titoli, volta ad individuare esperti in possesso di idonei requisiti e in grado di 

soddisfare gli specifici bisogni formativi necessari alla realizzazione dei moduli inseriti nel progetto “I LIKE 

ENGLISH”, di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, come di seguito indicato: 
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1. Descrizione del Progetto 
 

Il progetto “I like English” nasce dalla volontà di proporre un percorso didattico di full immersion in 

lingua inglese, contraddistinto da un clima accogliente e inclusivo, dove i bambini, unendo gioco e 

divertimento, possano sentirsi a loro agio in un ambiente rilassante e protetto e siano incoraggiati a 

partecipare con piacere imparando la lingua straniera. Si tratta quindi di un’opportunità per introdurre 

alla conoscenza della lingua, partendo da concrete esperienze quotidiane. L’intento è quello di 

rispondere alle richieste degli alunni e delle famiglie, offrendo un’esperienza ludica dai molteplici 

contenuti che, attraverso il divertimento, vuole proporre un’educazione linguistica di alto profilo. 

L’approccio alla lingua diviene così “naturale” e comunicativo: i moduli prevedono l’uso della lingua 

inglese come lingua veicolare privilegiata, e una modalità comunicativa che favorisca e rinforzi la 

comprensione e la prima comunicazione in lingua straniera. Il laboratorio si basa su attività ludico-

creative che stimolino la curiosità e la motivazione ad imparare, sia attraverso attività cooperative sia di 

gruppo. Le finalità del progetto sono quelle di coinvolgere l’allievo nella sua globalità (emozioni, sfera 

affettiva, capacità cognitive e relazionali), di sostenere l'avvio delle competenze nella lingua straniera 

inglese nei livelli CEFR principiante (A0 - A1), di agevolare l’apprendimento involontario tramite il 

gioco, di favorire la partecipazione attiva e le relazioni positive con il gruppo. 

Le competenze che si vogliono avviare sono quelle relative alla “Comunicazione nelle lingue straniere”, 

all’ “Imparare ad imparare” e alle “Competenze sociali e civiche”. La metodologia utilizzata per 

l’apprendimento è principalmente il gioco, attività che favorisce l’“assimilation”, cioè l’incorporazione 

dell’esperienza nella memoria, ma sarà adottato anche l’apprendimento cooperativo, di gruppo e/o a 

coppie e soprattutto i metodi Total Physical Response (TPR), agendo nella consapevolezza che non 

esiste il metodo perfetto adatto a rispondere a tutti i problemi dell'educazione linguistica nella lingua 

straniera. 
 

2. Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di un Esperto d’aula ai quali 

verrà affidato gli incarichi orari per la formazione in gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione 

Scolastica proponente per i 4 Moduli sotto descritti. 

 

3. Compiti dell’Esperto: 

 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori 

individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, 

privilegiando le tematiche indicate nei moduli). 

Titolo Modulo Tipologia Modulo Ore Importo max Competenze richieste 

Hello Kids ! - 2 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 

Amicis”  

(Castel del Piano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 
 € 2100,00 

omnicomprensivo  

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua 

inglese alla fascia di età richiesta. 

Hello Kids ! - 4 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 

Amicis”  

(Castel del Piano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 
 € 2100,00 

omnicomprensivo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua 

inglese alla fascia di età richiesta. 

Hello Kids ! - 5 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 

Amicis”  

(Castel del Piano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 
 € 2100,00 

omnicomprensivo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua 

inglese alla fascia di età richiesta. 

Hello Kids ! - 8 

Lingua Straniera 

INGLESE 

Primaria “E. De 

Amicis” 

 (Castel del Piano) 

30 

€70,00 ad ora- 

Complessivo: 
 € 2100,00 

omnicomprensivo 

ESPERTO:  

• Madrelingua inglese 

• Comprovate competenze 

nell’insegnamento della lingua 

inglese alla fascia di età richiesta. 
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 Individuare metodologie didattiche appropriate. 

 Predisporre materiali didattici per ogni lezione. 

 Sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, 

disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione 

di documentazione e nell’attività di ricerca. 

 Predisporre per i corsisti un’attività conclusiva per la rielaborazione e la verifica/valutazione 

dell’esperienza svolta in presenza.  

 Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato. 
 

4. Periodo di svolgimento 

Da Gennaio 2018 a Giugno 2019. 

Gli incontri avranno una cadenza settimanale. 
 

5. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

E’ ammesso a partecipare il personale Esterno di madre lingua Inglese: vale a dire cittadini stranieri 

o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche tali da 

garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo.  

Un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione delle 

candidature pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati nella Griglia 

di valutazione seguente, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere 

all’aggiudicazione della gara. 
 

6. Valutazione comparativa 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri approvati con delibera n. 22 

del Consiglio di Istituto del 07/05/2018, per comparazione dei curricula, con relativo punteggio. Le 

istanze saranno valutate secondo la seguente tabella di valutazione:  
 

Selezione Esperti Esterni 
 

Titoli di Studio  Punti 

Possesso di diploma conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o di 
laurea conseguita in un Paese diverso  

Max punti 10 

Possesso di certificazione coerente QCER livello C1 o superiore rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente 

Max punti 10 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento di Lingua Inglese. Max punti 20 

Corso di perfezionamento/Master inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

(5 punti cad.) 
Max punti 10 

Titoli Culturali Specifici 

Documentata attività di formazione e/o ricerca sulle tematiche relative al profilo prescelto con 
attestato di frequenza, del modulo formativo prescelto. 

(5 punti per ciascun corso) 

Max punti 20 

Certificazione informatica (ECDL/ EiPass/……) 

(5 punti per ciascun corso) 
MAX punti 10  

Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come docente di madrelingua Inglese nelle scuole infanzia / primarie del 
Comune di Perugia  

 (5 punti per anno) 

Max 20 punti 
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7. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 
 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1); 

B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

D. Informativa sulla privacy (all.3); 

E. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
 

entro e non oltre le  ore 12.00 del 15/12/2018, pena l’esclusione, con 

 consegna a mano in busta chiusa ( specificare sulla busta modulo e incarico e oggetto 

“Candidatura esperto PON FSE Disagio” ) all’indirizzo Via dell’Armonia, 77 – 06132 Castel del 

Piano.  

 PEC all’indirizzo: pgic867009@pec.istruzione.it 
 

8. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.5 del presente 

avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 

avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 

9. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole 

di esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati 

punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito http://www.comprensivoperugia6.gov.it/ita/ , avranno 

valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola 

entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione 

degli incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane. 
 

10. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo. 

L’incarico di ESPERTO definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso, 

quest’ultimo è legato alle tabelle emanate dall’autorità di garanzia. Gli atti di nomina saranno emessi 

sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle 

ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali 

Per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO il costo orario, stabilito al punto 2.6 della nota 

ministeriale prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 sarà un costo “standard” di € 70,00 

comprensivo di trattenute di legge fiscali e IRAP a carico dello Stato. L’importo orario è 

onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. Non sono previsti 

altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli menzionati.  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche 

dei risultati. 

La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e 

riscossione dei finanziamenti. 
 

11. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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12. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Margherita Ventura   Tel. 075-774129, e-

mail pgic867009@istruzione.it   e PEC: pgic867009@pec.istruzione.it . 

 

13. Pubblicità del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 

con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
 

Del presente bando fanno parte integrante: 

 
1. Allegato A1 “Domanda di partecipazione” 

2. Allegato A2 “Scheda di autovalutazione” 

3. Allegato A3 “ Informativa sulla Privacy” 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  

  Prof.ssa Margherita Ventura 
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