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CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI “MADRE LINGUA INGLESE ” CORSI DI
FORMAZIONE “Competenze attive per il futuro: imparare facendo”
•

MODULO 3 “ENGLISH FOR LIFE”

a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “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 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.). Competenze di base .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Documento informatico firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Biancamaria Valeri ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Vista

la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti “ 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 Azioni specifiche per la
scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).. Competenze di base

Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Competenze attive per il futuro: imparare facendo”,
approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;

Vista

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano
“de quo” e l’invio del progetto/ Candidatura N. 43504 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di
base, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF ,
con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 6603 del 18/05/2018 ;

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 –- ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la
sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 pari ad €
44.668,00 , prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed
entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile, come di seguito indicato:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Lingua madre

Laboratorio di lettura creativa

€ 13.564,00

Matematica

Matematica sulla scacchiera

€ 13.564,00

Lingua straniera

English for life

€ 17.540,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE

€ 44.668,00

Visto

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;

Visti

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Considerato

che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;

Visto

il proprio provvedimento prot.n. 2367 del 08/02/2018 , con il quale è stato individuato Responsabile
unico di Procedimento per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 - il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biancamaria Valeri;
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Visto

il proprio provvedimento prot.n. 2376 del 08/02/2018 di assunzione in bilancio in sede di programma
annuale E.F.2018 del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158;

Vista

Considerato che all’interno del progetto autorizzato è previsto la realizzazione del modulo “ English
for life”
riservato alla formazione di lingua straniera, e che ai sensi di quanto disposto nella nota
MIUR AOOODGEFID/198 del 10/01/2018, nella selezione degli esperti per i corsi di lingua straniera
l’Istituto è tenuto a dare priorità assoluta ai docenti di madre lingua e che in mancanza di docenti
interni di madre lingua, deve provvedere a mezzo avviso ad evidenza pubblica;

Rilevata

la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato dalla nota
MIUR AOOODGEFID/198 del 10/01/2018,

Vista

la propria determina n. 216 prot.n. 18899 del 10/11/2018, di avvio procedura per l’individuazione di
un docente formatore interno di madre lingua inglese da impiegare nell’ambito del Progetto
Competenze attive per il futuro: imparare facendo” - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017158 - Modulo 3 English for Life ;

Visto

il bando prot.n. 18900 del 10/11/2018 di reclutamento docenti interni madrelingua inglese, con
scadenza termine presentazione candidature alle ore 12.00 del giorno 16/11/2018;

Preso atto

dell’esito negativo del bando di reclutamento prot.n. 18900, come da verbale prot.n. 19324 del
20/11/2018

Ravvisata

la necessità di avvalersi di docenti formatori esterni “Madre lingua inglese” per la realizzazione del
percorso formativo Competenze attive per il futuro: imparare facendo” - Codice Progetto 10.2.2AFSEPON-LA-2017-158 - Modulo 3 English for Life ;

Vista

la propria determina n. 219 prot.n. 19424del 20/11/2018, di avvio procedura per l’individuazione di
un docente formatore esterno di madre lingua inglese da impiegare nell’ambito del Progetto
Competenze attive per il futuro: imparare facendo” - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017158 - Modulo 3 English for Life ;

TUTTO CIO’ PREMESSO,
DISPONE
il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di
una graduatoria di esperti esterni “madre lingua inglese” per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ 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
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività
corporea); 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.).. Competenze di base - l progetto
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 Modulo 3 English for Life
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria, per la selezione di n. 1 esperto esterno
“MADRE LINGUA INGLESE” al quale affidare le azioni di formazione volte a Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. da
attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/01/2019 al 31/08/2019 , per i seguenti percorsi formativi:
Modulo 3 - Lingua straniera inglese
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Tipologia di modulo: Lingua straniera
Titolo del modulo: English for life
Descrizione: Gli obiettivi didattico/formativi del modulo consistono nel rafforzamento delle competenze di
comunicazione orale in lingua inglese, da perseguire tramite la realizzazione di dialoghi in situazioni di contesto
reale, sia di carattere professionale che di vita quotidiana. Oltre ai docenti curricolari di Inglese, per la realizzazione
del modulo sarà necessaria la presenza di una figura professionale specifica (madrelingua) che possa accompagnare i
partecipanti al modulo nella fase dell’acquisizione delle necessarie competenze tecniche. Finalità conseguimento
Certificazione Livello B1
L'articolazione prevede incontri di 3 ore ciascuno per un totale di 100 ore
Destinatari: n. 30 alunni secondo ciclo
Art. 2.
Figure professionali richieste
Le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020,
prevedono che: “Per la docenza ai corsi di lingua straniera, deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre
lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del
percorso formativo e che quindi documentino 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.
c) 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. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2
del Framework europeo l’esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri
livelli l’esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
Art. 3
Modalità di valutazione della candidatura
Fermo restando i requisiti di accesso richiesti , di cui all’art. 2 del presente avviso, la selezione degli esperti sarà
effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di comparazione dei curricola presentati
secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con il candidato in base ai criteri di seguito
indicati con relativo punteggio.
CRITERI

PUNTEGGIO
PASSIMO

A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
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B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza

4

C. Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza

4

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento

4

E. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali

5

4

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza

4

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricola presentati a cura di una commissione all’uopo nominata dopo
la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato:
VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6
ESPERIENZE; 3 = da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE
• VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4
• VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di Ricerca 2
PUNTI
• VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4
Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo
curriculum prodotto nei termini.
•

Per il modulo al quale si candida, l’esperto dovrà presentare uno specifico progetto didattico.
Oltre la valutazione dei titoli la commissione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio che
effettuerà sulla base dei seguenti criteri:
• Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
0 PUNTI
• Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
5 PUNTI
• Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
10 PUNTI
• Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE
15 PUNTI
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali si
candida.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la
decadenza dalla graduatoria.
•
•
•

Art. 4
Compensi
Il compenso massimo per gli esperti come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto
2017, è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di
ambedue le parti (Amministrazione e Esperto) come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno.
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Art. 5 Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie.La domanda di
partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati
nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena
esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e
sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e . La
domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/12/2018 formato digitale
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – FRIS027009@pec.istruzione.it firmata
digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.
In alternativa in formato cartaceo al protocollo dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C. BARONIO” Via
L. Ariosto n. 1 - 03039 Sora (FR). L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla
scadenza del presente avviso. I candidati saranno convocati per il colloquio presso l’Ufficio di Presidenza di questa
Istituzione Scolastica previa comunicazione scritta, tale comunicazione varrà a tutti gli effetti come notifica di
convocazione. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione, qualunque ne sia la
causa. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. http://www.iisbaronio.gov.it
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla
Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Articolo 6
Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che
riguarderanno il progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158.
Articolo 7
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Biancamaria Valeri.
Articolo 8
Trattamento dei dati personali
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.
Articolo 9
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.iisbaronio.gov.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Biancamaria Valeri)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – BANDO ESPERTO ESTERNO FORMATORE
MADRE LINGUA INGLESE
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 – Modulo 3 English For Life
Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________________
nato/a___________________il_____________,residente a____________________________________________
_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.
___________________________________________________________;e-mail_______________________Codice
fiscale___________________________________PartitaIva________________________________________________
dichiara
ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI FORMATORI MADRE
LINGUA INGLESE codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 -

Modulo 3 “English for Life”

e
di accettarne incondizionatamente i contenuti.
Chiede di essere ammesso alla selezione per il modulo:

AZIONE
10.2.2A-FSEPON-LA2017-158 Modulo 3 “English for
Life”

FIGURE
PROFESSIONALI E
REQUISITI RICHIESTI

DURATA

Barrare il modulo
prescelte

Tipologia di modulo:
lingua straniera
Titolo Modulo
English for life
( Finalizzata
all’acquisizione Livello B1)

Madre lingua con
a)
corso di studi e
conseguito i relativi titoli
(dalle
elementari
alla
laurea) nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto del
percorso formativo;
b)
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.
a)
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
b)
Per i percorsi
formativi finalizzati al
raggiungimento
della
certificazione
B2
del
Framework
europeo
l’esperto deve essere in
possesso
di
una
Certificazione di livello
C2; per tutti gli altri livelli
l’esperto deve essere in
possesso
di
una
Certificazione almeno di
livello C1.

100 ore

□

e dichiara
1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti
previsti dall’avviso;
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee
certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;
Allega:
a.

curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;

b.

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso
della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e
politici; - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione .

c.

copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;

d.

Progetto Didattico del Modulo 3 – English for life

e.

altra

documentazione

ritenuta

idonea

alla

valutazione

di

seguito

riportata:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
Per espressa autorizzazione trattamento dati __________________________________________________________

DATA________________

FIRMA_____________________________________________

Protocollo 0019424/2018 del 20/11/2018
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Tel.0776/ 831284
0776/831990
e-mail: fris027009@istruzione.it
pec: fris027009@pec.istruzione.it
Codice Fiscale 91026720606
Cod. Amm.ne: UF2MVR
Codice Istituto: FRIS027009
Web: http://www.iisbaronio.gov.it/
Protocollo: segnatura
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Determina n. 219

Al sito web
All’Albo on line
Alle Istituzioni Scolastiche Provincia di Frosinone

CUP: D44C17000230007

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158

OGGETTO: DECRETO DI AVVIO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI MADRE LINGUA INGLESE
CORSI DI FORMAZIONE “Competenze attive per il futuro: imparare facendo”
•

Modulo 3 – English for life

a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 “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 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); 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.).
Competenze di base..
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Vista

la nota prot.n. AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 del MIUR – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle
Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di progetti “ 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
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); 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.).. Competenze di base

Visto

il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Competenze attive per il futuro: imparare facendo”,
approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto;

Vista

la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano
“de quo” e l’invio del progetto/ Candidatura N. 43504 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di
base, generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF ,
con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 6603 del 18/05/2018 ;

Considerato

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione
e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV, con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018 –- ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la
sottoazione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 pari ad €
44.668,00 , prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019, ed
entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile, come di seguito indicato:
Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base
Tipologia modulo

Titolo

Costo

Lingua madre

Laboratorio di lettura creativa

€ 13.564,00

Matematica

Matematica sulla scacchiera

€ 13.564,00

Lingua straniera

English for life

€ 17.540,00

Totale autorizzato

€ 44.668,00

Visto

il regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche” Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;

Visti

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Considerato

che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;

Visto

il proprio provvedimento prot.n. 2367 del 08/02/2018 , con il quale è stato individuato Responsabile
unico di Procedimento per il Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158 - il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biancamaria Valeri;

Visto

il proprio provvedimento prot.n. 2376 del 08/02/2018 di assunzione in bilancio in sede di programma
annuale E.F.2018 del finanziamento relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158;

Considerato

che all’interno del progetto autorizzato è previsto la realizzazione del modulo “ English for life”
riservato alla formazione di lingua straniera, e che ai sensi di quanto disposto nella nota MIUR
AOOODGEFID/198 del 10/01/2018, nella selezione degli esperti per i corsi di lingua straniera
l’Istituto è tenuto a dare priorità assoluta ai docenti di madre lingua e che in mancanza di docenti
interni di madre lingua, deve provvedere a mezzo avviso ad evidenza pubblica;

Rilevata

la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato dalla nota
MIUR AOOODGEFID/198 del 10/01/2018,

Visto

il proprio provvedimento 18899 del 10/11/2018 di avvio procedura per reclutamento docenti interni
madre lingua inglese da impiegare nel percorso formativo “English for life”, previsto nell’ambito
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-158;

Visto

il bando prot.n. 18900 del 10/11/2018 di reclutamento docenti interni madrelingua inglese, con
scadenza termine presentazione candidature alle ore 12.00 del giorno 16/11/2018;

Preso atto

dell’esito negativo del bando di reclutamento prot.n. 18900, come da verbale prot.n. 19423 del
20/11/2018;

TUTTO CIO’ PREMESSO,
RAVVISATA L’URGENZA,
DISPONE
Art. 1 - L’avvio della procedura per il reclutamento di personale docente “Madre lingua INGLESE” da
impiegare come docenti formatori nei moduli:
•

Modulo 3 English for Life.

Da realizzare nell’ambito delle azioni di formazione riferite all’ 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 Azioni specifiche per la scuola
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).. Competenze di base - Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA2017-158.
Art. 2 Compiti esperto docente formatore
Espletare attività di insegnamento attraverso lezioni frontali in presenza con ausilio di materiali
didattici ai corsisti;
Monitorare, in collaborazione con il Tutor, i processi di apprendimento;
Realizzare un video o una presentazione multimediale;
Compilare e firmare il registro delle attività;
Partecipare ad eventuali riunioni a carattere organizzativo;
Inserire i dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di piattaforma GPU di specifica
competenza.
Art. 3 : Durata del modulo formativo
•
•
•
•
•
•
•

Il modulo ha la durata di ore 100, con data di attivazione entro la prima decade di gennaio 2019 .

Art. 4 – Compenso
Il compenso per l’attività di docenza è stabilito nella misura di € 70,00 lordo stato.
Art. 5 – termine presentazione delle domande.
Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità definite nel bando, entro le ore 12.00 del giorno
5/12/2018 a mezzo pec all’indirizzo fris027009@pec.istruzione.it
Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre detto termine.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://www.iisbaronio.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Biancamaria Valeri)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

