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Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base

Avviso Prot. N. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017
“Avviso pubblico per il potenziamento della Cittadinanza europea” 

Rettifica Prot. N. AOODGEFID/4125 del 18/04/2017

Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-133 “Stand Up For Europe”

CUP: I97I18000140006

Protocollo n. 2869 del 9 aprile 2019

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI  i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali  e  di 
investimento europei, il  Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO  il  PON  –  Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola  – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTO l’Avviso  MIUR  AOODGEFIDprot.  n.  3504  del  31/03/2017  “Avviso  pubblico  per  il 
potenziamento  della  Cittadinanza  europea”,  con  susseguente  Rettifica  Prot.  N. 
AOODGEFID/4125 del 18/04/2017
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 2/3/2017 di adesione generale alle Azioni del 
programma dei bandi PON 2014-2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 19/04/2017, di adesione generale alle Azioni del 
programma dei bandi PON 2014-2020;
VISTO  il  Decreto del Dirigente Scolastico n. 21 del 23/07/2018 di  acquisizione del Progetto al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario del 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato;
VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 7 del 18/09/2017 con cui sono definiti ed approvati i 
criteri  generali  per  l’individuazione  di  esperti  per  la  realizzazione  delle  attività  nell’ambito  dei 
Progetti PON FSE 2014-2020;
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VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/09/2017, con cui sono definiti ed approvati i 
criteri generali per l’individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attività nell’ambito 
dei Progetti PON FSE 2014-2020;
VISTA la  Nota  MIUR  Prot.  AOODGEFID34815  del  02/08/2017  Fondi  Strutturali  Europei 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020 – Attività di formazione –  Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTA la  Nota  MIUR  Prot.  AOODGEFID35926  del  21/09/2017  Fondi  Strutturali  Europei  – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige;
VISTA la  Nota  MIUR  Prot.  AOODGEFID35926  del  21/09/2017  Fondi  Strutturali  Europei  – 
Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  Scuola,  competenze  digitali  e  ambienti  per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Nota Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige;
VISTA la Nota MIUR Prot. AOODGEFID8510 del 30/03/2018, con la quale risulta autorizzata la 
proposta  progettuale  presentata  da  questo  Istituto  nell’ambito  della  programmazione  di  cui 
all’oggetto;
VISTO l'avviso per l'individuazione di docenti esperti interni all’istituto prot. 1559 del 20/02/2019;
RILEVATA la  necessità  di  impiegare  tra il  personale  esterno n.  2  figure  di  ESPERTO per  lo 
svolgimento delle attività formative relative ai moduli didattici del PON sopra citato

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni per i moduli didattici 
del Progetto “Stand Up For Europe”, come di seguito riportato:

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
MODULO 
DIDATTICO

TITOLO DESTINATARI DURATA COMPENSO 
ORARIO

RISORSE

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3B

more english = 
more success

20 allievi 30 ore € 70,00 N. 1 
esperto

Cittadinanza 
Europea 
propedeutica al 
10.2.3C

Getting ready 20 allievi 30 ore € 70,00 N. 1 
esperto

Le caratteristiche dei moduli formativi, da realizzarsi durante il corrente anno scolastico, sono le 
seguenti:
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 more english = more success – Il modulo si presenta come un approfondimento dello 
studio della lingua inglese, nell’ottica della certificazione B1, utilizzando, al tempo stesso, i 
materiali di storia europea, per insegnare l’inglese attraverso l’uso della metodologia CLIL. 
Pertanto, l’insegnamento delle regole e delle modalità espressive previste dal Framework 
Europeo per il  livello B1 di lingua INGLESE verterà sul  racconto delle quattro libertà 
fondamentali  come  pilastro  dell’Unione  Europea,  delle  sfide  dell’immigrazione  e 
degli  impegni  presi  attraverso  la  Carta  di  Dublino,  dei  passaggi  successivi  che 
hanno portato, dalla fine della seconda guerra Mondiale, alla creazione dell’UE.

 Getting ready – Il modulo si presenta come un approfondimento dello studio della lingua 
inglese  per  avviare  al  possesso  di  competenze  superiori  al  livello  B1  e  prevede  il 
potenziamento della lingua inglese con un docente madrelingua.  Attraverso l’uso della 
metodologia CLIL saranno approfondite tematiche riguardanti la storia dell’Europa e 
del  Belgio,  con  particolare  riferimento  alle  vicende  storiche  di  Bruxelles,  città 
multiculturale complessa e vivace, importante centro di arte, design e stile.

Per la selezione della figura professionale richiesta relativamente al modulo “Getting Ready”sarà 
data priorità assoluta ad un docente madrelingua, vale a dire un cittadino italiano o straniero che, 
per  derivazione  familiare  o  vissuto  linguistico,  abbia  le  competenze  linguistiche  ricettive  e 
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese.
In assenza della condizione di “madrelingua”, si farà ricorso ad esperti “non madrelingua” ma che 
abbiano svolto significative esperienze di lavoro/collaborazione per enti/associazioni presso le sedi 
degli organi dell’UE.

Requisiti per l’ammissione alla selezione

Saranno valutati i seguenti requisiti documentati:

1 Eventuali prerequisiti (titolo di studio specifico, condizione di madrelingua, specializzazioni)
2 Dottorato di ricerca coerente con l’incarico richiesto
3 Master coerente con l’incarico richiesto
4 Corsi di perfezionamento coerenti con l’incarico richiesto
5 Abilitazioni all’insegnamento generiche e/o specifiche
6 Esperienze didattiche pregresse in progetti coerenti con quello in questione
7 Conoscenze  documentate  nell’ambito  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della 

comunicazione e in ambito linguistico (ECDL, TIC, certificazioni linguistiche riconosciute a 
livello europeo)

8 Esperienze di collaborazione con Enti universitari e con Associazioni culturali
9 Progetto didattico
10 Dichiarata disponibilità ad accettare i calendari richiesti dalla scuola

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione
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Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre domanda di partecipazione compilando 
il  modulo  allegato  al  presente  avviso  (Allegato  1)  inviandolo  tramite  PEC  a 
(bais063003@pec.istruzione.it),  tramite  PEO  a  (bais063003@istruzione.it)  o  consegnandolo  a 
mano presso l’Ufficio del Protocollo dell’Istituto, entro e non oltre le ore 13:00 del 26 aprile 2019.
La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico “IISS Marconi-Hack”, Piazza Poerio 
2  Bari,  con  l’indicazione,  in  oggetto,  “SELEZIONE  ESPERTI  PON –  Programma  Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico  3504  del  31/03/2017”,  specificando  il  titolo  del  modulo  per  il  quale  si  intende 
partecipare.
Alla domanda (Allegato 1), devono essere allegati:

 il curriculum vitae in formato europeo;
 la scheda di valutazione (Allegato 2) debitamente compilata;
 il progetto didattico (oggetto di valutazione);
 copia del documento di riconoscimento personale.

Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione 
dalle procedure di selezione.

Valutazione delle domandee approvazione della graduatoria

La  selezione  tra  tutte  le  candidature  pervenute  nei  termini  avverrà  ad  opera  del  Dirigente 
Scolastico in base alla  valutazione comparativa dei  titoli,  delle  competenze e delle  esperienze 
maturate,  in  riferimento  ai  criteri  di  valutazione  precedentemente  riportati  (Requisiti  per 
l’ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori riportati nella 
scheda di valutazione (Allegato 2).
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso all’Albo e 
pubblicato sul sito web della scuola.
Gli  interessati  potranno presentare reclamo avverso la graduatoria  entro 5 giorni  dalla  data di 
pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria 
diventerà definitiva dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione del modulo.
In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata entro 
il decimo giorno.

Durata dell’incarico e contratto

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. I moduli, da espletarsi  entro giugno 
2019, sono articolati in 30 ore con retribuzione oraria omnicomprensiva pari a € 70,00.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
Il docente esperto incaricato sarà tenuto a:

 assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario delle 
attività predisposto dal Dirigente Scolastico;

 programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il docente tutor, tempi, 
strategie,  strumenti  di  verifica  volti  alla  valutazione  degli  esiti  formativi  degli  studenti 
partecipanti,  fornendo,  anche  in  formato  digitale,  il  materiale  didattico  necessario  e 
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notificando  tempestivamente  al  referente  per  la  valutazione  del  Progetto  le  iniziative 
intraprese;

 gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line relativa ai Progetti PON;
 compilare e firmare il registro delle attività;
 presentare al DS una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

Per quanto non specificato nel  presente Avviso,  valgono le vigenti  Linee guida,  disposizioni  e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
fondi comunitari.

Trattamento dei dati

Ai sensi  del  Regolamento  UE 679/2016 (GDPR) i  dati  personali  forniti  dagli  aspiranti  saranno 
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate  a  controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento UE 679/2016 
(GDPR).

Allegati del presente Avviso:
 Allegato 1 (Domanda di partecipazione)
 Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli)

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito 
web della scuola.

Il Dirigente Scolastico
f.to* Prof.ssa Anna Grazia De Marzo

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93
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