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Riapertura dei termini per la selezione  di personale Esperto Esterno 
 

AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE  PER ESPERTI:  

N.2 DI SCIENZE MATEMATICHE  

N.2 DI MADRELINGUA INGLESE 

 per la realizzazione del  PROGETTO PON/FSE  

competenze di base - Avviso 1953/2017 

Moduli scuola I° ciclo 

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 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-341 “UNA SCUOLA PER NOI” CUP: J65B17000160007 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   

autonomia scolastica; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 169, Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il Decreto Assessoriale del 28 dicembre 2018 n.7753 Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il 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; 

VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

Protocollo 0000313/2019 del 22/01/2019



relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013  relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di 

 base- Asse I – Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 

 per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

 espressività corporea);  

VISTA la candidatura n.34571 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso; 

VISTA la nota del MIUR - Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia 

 scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

 digitale - prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 recante formale 

 autorizzazione del Progetto“ UNA SCUOLA PER NOI” – Azione rivolta alle scuole del 

 1° ciclo - presentato dalla scuola e relativa ammissione a finanziamento con 

 impegno di spesa a valere sull’Avviso 1953/2017;�

VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

 09/02/2018 delibera n. 5 verbale n.1/2018 pubblicato in data 10/02/2018 prot. 

 n. 914 in cui risulta inserito all’aggregato P/19 il progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-

 2017-341 “UNA SCUOLA PER  NOI”; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-

 FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

 competenze e ambienti per l’apprendimento”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 2/08/2017 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; 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla 

 generazione del Codice C.U.P.: J65B17000160007 per il Progetto codice Nazionale 

 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-341 “UNA SCUOLA PER NOI” 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 15 del 29.06.2018, verbale numero 3, 

 con la quale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto 

 Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati definitivamente approvati i 

 limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per 

 l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul Programma Operativo 

 Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

 l’apprendimento"; 

RILEVATO  che a seguito avviso di reclutamento interno prot. n.5205 del 27.09.2018   

 non sono pervenute candidature  interne in qualità di esperti in quanto  tra il  

 corpo docente non sono presenti  risorse professionali quali  (docenti madrelingue  

 inglese); 

 RILEVATO  che a seguito avviso pubblico per la selezione di Esperti Esterni di 

 Madrelingua Inglese prot n. 5516 del 19.10.2018 e avviso pubblico per la selezione 

 di Esperti Esterni di Scienze Matematiche prot n. 5519 del 19.10.2018,non sono 

 pervenute 

candidature

 per i 4 moduli previsti nel progetto  in premessa; 

VISTO il verbale n.5  del 08.11.2018, e il verbale n.6 del 4.12.2018  del Gruppo di 

 Coordinamento dell’Istituto  dove viene dichiarata la  chiusura della procedura 
 selettiva; 

VISTA la pubblicazione della graduatoria definitiva prot. 6194 del 05.12.2018;  

PRESO ATTO delle difficoltà riscontrate per reperire Esperti Esterni, in particolare di 

     Madrelingua inglese; 

VISTA  la dichiarazione  del Dirigente  di riapertura dei termini prot. n. 310 del  

            22.01.2018   



RITENUTO NECESSARIO procedere ad  un nuovo avviso pubblico per i moduli in 

premessa, al fine di assicura lo svolgimento delle attività  programmate  anche per gli 

allievi della scuola primaria che hanno aderito ai  progetti; 

 

RENDE NOTO 

Che questa Amministrazione intende procedere alla riapertura dei termini per 

la selezione di Esperti Formatori: 

N .2  Esperti Esterni in Scienze Matematiche  per la realizzazione dei moduli  

n.3 e 4  di matematica; 

 N . 2  Esperti Esterni  madrelingua inglese/o non madrelingua inglese  per la 

realizzazione  dei moduli n 5 e 6 di lingua Inglese; 

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

 

AVVISO PUBBLICO 

 
A) Selezione di ESPERTI IN SCIENZE MATEMATICHE rivolto in ordine di precedenza a: 

 

1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione 
plurima Destinatario di Lettera di incarico 

 

2. Personale esterno (secondo la definizione della Nota Prot. n. 34815 del 2 agosto 
2017) Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

Per l’attuazione dei sottoelencati moduli del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-341         

“ UNA SCUOLA PER  NOI”  CUP: J65B17000160007”:  

 

Modulo 

 

Titolo di accesso  

esperto 

n.ore 

modulo 

Plesso 

 

Modulo 3 

 

MATEMATICA 

 RI-CREATIVA 

Laurea in matematica ed esperienza di insegnamento 

nella scuola primaria 

Capacità d’uso degli strumenti informatici.  

Esperienza professionale, acquisita nel mondo del 

lavoro extra scolastico 

 

30 

PRIMARIA 

 

GIARRATANA 

Modulo 4 

 

MATEMATICA ... NO 

PROBLEM 

Laurea in matematica ed esperienza di insegnamento 

nella scuola primaria 

Capacità d’uso degli strumenti informatici.  

Esperienza professionale, acquisita nel mondo del 

lavoro extra scolastico 

 

 

   30 

 

PRIMARIA 

 

MONTEROSSO 

 

�

B) Selezione  di ESPERTI MADRELINGUA  INGLESE rivolto in ordine di precedenza a: 

 

1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione 
plurima Destinatario di Lettera di incarico 

 

2. Personale Esterno (secondo la definizione della Nota Prot. n. 34815 del 2 agosto 
2017) Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

3. Personale Esterno (anche non madrelingua inglese in mancanza di candidature 

esterne) Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

Per l’attuazione dei sottoelencati moduli del progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-341         

“ UNA SCUOLA PER  NOI”  CUP: J65B17000160007”:  

 

 



Modulo 

 

Titolo di accesso  

esperto 

n.ore 

modulo 

Plesso 

 

Modulo 5 

 

LET'S PLAY WITH 

ENGLISH 

 

Docente  Madrelingua e/o Laurea e/o abilitazione 

all’insegnamento in lingua inglese con particolare riguardo 

all’insegnamento, con metodi innovativi, al recupero delle 

competenze di base, allo sviluppo delle competenze 

linguistiche e alla conoscenza delle procedure della 

narrazione biografica.  

Capacità d’uso degli strumenti informatici.  

Esperienza professionale, acquisita nel mondo del lavoro 

extra scolastico 

30 

PRIMARIA 

 

GIARRATANA 

Modulo 6 

ENGLISH IS EASY 

Docente  Madrelingua e/o Laurea e/o abilitazione 

all’insegnamento in lingua inglese con particolare riguardo 

all’insegnamento, con metodi innovativi, al recupero delle 

competenze di base, allo sviluppo delle competenze 

linguistiche e alla conoscenza delle procedure della 

narrazione biografica.  

Capacità d’uso degli strumenti informatici.  

Esperienza professionale, acquisita nel mondo del lavoro 

extra scolastico 

 

 

 

30 

 

 

PRIMARIA 

MONTEROSSO 

 
Durata dell’incarico 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno 

essere concluse entro e non oltre il corrente anno scolastico. 

  

Compiti  

L'Esperto dovrà: 

1. Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal 
Gruppo di Coordinamento per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella 

fase iniziale, col Tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato 

piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

2. Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti 
trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente 

alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

3. Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

4. Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la 
Valutazione, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione 

finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini 

previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale 

svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 

raggiunte dagli stessi; 

5. Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

6. Compilare e firmare il registro delle attività;  

7. Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di 
un prodotto finale, ove necessario.  

Compensi 

I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero 

AOODGEFID/1953 del  21 febbraio 2017, € 70,00 orario onnicomprensivo. 

 

Modalità di partecipazione e inoltro delle candidature 

Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  “L.Capuana” di Giarratana, entro le ore 13.00 del 07/02 

/2018 in plico sigillato, recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, 

nonché la dicitura: (Contiene la domanda di ESPERTO di Scienze Matematiche /o 

Madrelingua del/i MODULO/I N°___ ____ Progetto:10.2.2A-FSEPON-SI-2017-341 UNA 

SCUOLA PER NOI”) e/o P.E.C  istanza in carta semplice, appositamente predisposta,  

riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione, 



rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni 

contenute nel presente Avviso e la griglia di valutazione dei curricola, predisposta sulla 

base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in ordine ai limiti e criteri a valere sul 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento". 

Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non 

saranno conteggiati, ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non 

pertinenti alla selezione per cui si partecipa. 
 

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio 

postale pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al 

presente Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze 

pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per 

quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico o privato non fa fede il timbro postale 

per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  
 
Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

www.iccapuana.gov.it  a decorrere dal 22.01.2019. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata  

minima di giorni quindici decorrenti dalla data di emissione. Trascorso tale termine la 

stessa verrà disaffissa dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti dell’apposito 

fascicolo e riporterà le relative date di pubblicazione. 

Trascorso il termine di scadenza, previo parere favorevole del Gruppo di Coordinamento, 

con apposito provvedimento, verranno rese pubbliche le candidature pervenute e istituita 

la commissione per la valutazione delle candidature pervenute.   

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i 

cinque giorni successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso.  

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal 

Consiglio di Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 

A parità di punteggio ottenuto: 

a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per esperienze 

lavorative; 

b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni cinque.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 

i limiti temporali di pubblicazione della stessa.  

La graduatoria provvisoria potrà essere oggetto di reclami. A seguito di esame di 

eventuali reclami, previa seduta del Gruppo di coordinamento e della commissione per la 

valutazione delle candidature pervenute, con cui sarà dichiarata conclusa la procedura 

di selezione, diventerà definitiva e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione 

scolastica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida purché rispondente agli standard 

richiesti.  

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo 

scorrimento degli aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in 

precedenza. 

Resta convenuto che, qualora in dipendenza dal presente Avviso non fosse possibile 

reperire tutte le figure necessarie all’espletamento, di procedere come segue: 

 
Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  

 
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento 

Dirigenziale, sulla base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse 

possedute dai singoli, nonché con le modalità relative alla determinazione dei criteri e dei 



limiti deliberati dal Consiglio di Istituto,  di cui alla delibera numero 15 del 29.06.2018, 

verbale n.3 pubblicato sul sito Istituzionale al seguente link http://www.iccapuana.gov.it e di 

seguito specificati: 

 

� ESPERTI FORMATORI: massimo 1 incarico conferibile per Esperto e per annualità. 

 

Criteri di ammissibilità 
 

� Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro 

che possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;  

� presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;  

� possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria);  

� possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

� offrire le garanzie di moralità richieste per il ruolo; 

� godere dei diritti civili; 

� essere in regola con le norme vigenti in materia di servizio militare; 

� essere fisicamente idonei all'esercizio delle funzioni. 

� I candidati devono avere il livello di istruzione ed esperienza professionale richiesto 

nell'avviso. 

In aggiunta solo per esperti madrelingua: 

� essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio 

economico europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein); 

� essere in grado di comunicare in inglese; 

� Sono accettate solo le qualifiche rilasciate o riconosciute come equivalenti dalle 

autorità di uno Stato membro dell'UE o di un paese SEE. 

 

Altre informazioni  
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico.  

La durata dell’incarico è stabilita in ore.   

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che 

attesti l’impegno orario. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con i provvedimenti 

di incarico sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli 

obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del 

diritto dei creditori, come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale 

numero 44 del 1° febbraio 2001.   

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza 

preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e 

finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere 

riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente 

svolta fino al momento dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si 

riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera 

a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento 

verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui 

ciò avvenga. 

 
Trattamento dei dati personali – Privacy e Protezione degli stessi 

Con la presente si informa la S.V. che i dati forniti per le finalità connesse all’oggetto del 

presente documento saranno trattati dal Titolare in conformità alle disposizioni del 

D.Lgs. 196/2003 – così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento 

Europeo 2016/679. Più specificatamente, in linea con quanto previsto dall’art.13 del 



sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di tale trattamento nella 

informativa pubblicata nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei 

Dati”. 

Se il trattamento dei dati connesso all’oggetto del presente documento non rientrasse nei 

casi indicati nella sopracitata informativa, l’Istituto provvederà a produrne una specifica. 

Inoltre, nei casi in cui, in funzione delle finalità del trattamento, fosse necessario un Suo 

esplicito consenso, l’Istituto si premunirà a raccoglierlo prima di effettuare qualsiasi 

trattamento. In questi casi un Suo eventuale rifiuto, o il ritiro di un precedente consenso, 

produrrà le conseguenze descritte nell’informativa. 

 

- Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs n.50/2016 è il 

Dirigente Scolastico. dell'Istituzione Scolastica.  

 

- Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD), ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679, è la Ditta NetSense S.r.l. (con sede legale a Tremestieri 

Etneo, 95030 (CT) in via Novaluce 38, PIVA04253850871, mail:info@netsenseweb.com  

pec: netsense@pec.it,    sito   web http://www.netsenseweb.com.  

 

- Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica. 

 

- Il Responsabile del Sito Web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal 

D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella 

Sezione Amministrazione Trasparente.  
L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, 

annualità 2017, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - 

Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi 

Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi 

strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 
                      Dott. Claudio Linguanti                                        

A tutte le scuole della Provincia di Ragusa 

� Al Centro per l'impiego di Ragusa 

� All'Albo della Provincia di Ragusa 

� All'Albo della Camera di Commercio di Ragusa 

� Albo Pretorio on-line 

� Al Fascicolo Progetto PON FSE 

� Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

� Atti Scuola 

G.T. 


		2019-01-22T12:50:02+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da Claudio Linguanti ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 




