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Prot. n. 3790/C30/A06       Vinci, 28.09.2018 

 
Codice CUP: J74J17000120006 
Codice Progetto: 10.2.2A –FSEPON-TO – 2017-117 
 

 
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO 

 
Progetto : FSE COMPETENZE DI BASE CANDIDATURA N.40081 del 16.05.2017 – AVVISO n. 1953 
DEL 21.02.02017 Titolo "PotenziaMenti" 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Bando FSE: FSE COMPETENZE DI BASE CANDIDATURA N.400481 del 16.05.2017 - 
AVVISO n. 1953 DEL 21.02.02017;  
 
VISTA la nota di approvazione ed il relativo finanziamento del PON/ FSE COMPETENZE DI BASE 
“PotenziaMenti; 
  
VISTA la pubblicazione sul sito del MIUR – Fondi Strutturali, con la quale è stata comunicata 
l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del seguente Progetto:  
 

10.2.2A –FSEPON-TO – 2017-117 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 87 del 14.2.2018 relativa all'assunzione in bilancio del 
progetto autorizzato;  
VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, redatto ai 
sensi dell’art. 125 comma 10, D.L.vo 163/2006 – Codice degli Appalti Pubblici;  
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014/2020;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperto Modulo 6 "One two 
three... English" (rivolto alla scuola primaria e infanzia) 
CONSIDERATO che nessun docente interno ed esterno si è candidato per tale Modulo 
 

DISPONE 
 

di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di esperti interni ed esterni all’Istituto a cui 
affidare incarico di ESPERTO del seguente progetto PON/FSE COMPETENZE DI BASE: 
 

• MODULO 6 “One two three... English" (rivolto alla scuola primaria e infanzia) con priorità al 
docente madrelingua, periodo di svolgimento: dal 24/06/2019 al 19/07/2019 
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10.2.2A –FSEPON-TO – 2017-117 

 

Titolo 

Destinatari                       

e figure richieste 

 

Ore Obiettivi 

One two three... 
English 

Destinatari: 
25 allievi scuola Infanzia, 
scuola Primaria 
 
Figure richieste: 

- Esperto 

60 Stimolare interesse e curiosità verso codici 
linguistici e culture differenti; 
Consolidare la propria identità culturale; 
Attività di storytelling per la 
costruzione/creazione di racconti 
multimodali che offrono la possibilità di 
integrare linguaggi diversi. 

 
EMANA 

 
il seguente bando per il reclutamento di esperti per l’attuazione del seguente progetto:  
FSE COMPETENZE DI BASE CANDIDATURA N.40081  del 16.05.2017 – Avviso n. 1953 DEL 
21.02.2017 – Modulo n. 6 “One Two Three…..English”. 
 
Il docente del corso, in collaborazione con il tutor: 
• Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti; 
• Prende visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 

essere raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 
• Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli 

alunni; 
• Nell’ambito del progetto presentato, predispone la scansione temporale degli interventi e i 

contenuti ad essa correlati; 
• Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 
• Predispone schede di autovalutazione per gli alunni; 
• Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso: contenuti e 

traguardi degli alunni relativi a: 
� Intervento esperto  
� Intervento tutor  

• Utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal 

learning by doing; 
• Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
• Predispone proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua 

referente. 
Sulla piattaforma: 
• Completa la propria anagrafica; 
• Provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, cura la documentazione; 
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• Segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati 
riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 
svolgimento dei corsi di formazione; 

• A fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 
iscrizioni/presenza e li invia al responsabile del sito web; 

• Collabora con il Referente alla Valutazione per monitorare la ricaduta dell’intervento sulle 
competenze curriculari degli allievi; 

• Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
• Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, 

suddivisi in cartelle tematiche, su supporto informatico. 
 
Il docente del corso dovrà inoltre avere i seguenti requisiti: 
• Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto tramite 

autocertificazione nel CV; 
• Espressa disponibilità scritta anche per svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 
• Comprovata e documentata esperienza di possesso di competenze informatiche anche 

autocertificate nel CV; 
• Utilizzo di Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office 

automation; 
• Competenze relazionali. 
 
CRITERI DI SCELTA  
 
Gli aspiranti saranno considerati ammissibili a partecipare alla selezione se in possesso di laurea e 
avranno la precedenza i docenti madrelingua. Saranno selezionati dal Dirigente scolastico, attraverso 
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui agli allegati 1, 2 e 3.  
 
INCARICO  
 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto ossia per un biennio  
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita secondo quanto previsto dal piano finanziario.  
 
COMPENSO  
 
È previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo di € 70,00 (euro settanta/00) all’ora per 
l’esperto.  Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 
Istituzione Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e 
non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto.  
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Termini e modalità di presentazione delle Domande 
 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Vinci 
e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello (vedi allegati predisposti in calce alla 
presente),  entro le ore 12,00 del giorno 13OTTOBRE 2018 (non farà fede il timbro postale) con le 
seguenti modalità:  
 
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: fiic868003@pec.istruzione.it;  
- Posta raccomandata con ricevuta A/R.  
 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
Le domande incomplete non verranno prese in considerazione.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto 
dichiarato nel modello di candidatura (Allegato 1) e procederà a valutare esclusivamente le esperienze 
professionali già effettuate e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente bando. 
Il punteggio complessivo è calcolato su base 100 di cui 60 punti per esperienze professionali e 40 punti 
per titoli acquisiti. 
A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto.  
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà, entro 2 
giorni dal termine dei lavori, una graduatoria provvisoria, resa pubblica mediante affissione all’albo on-
line del sito web dell’Istituzione Scolastica, dove rimarrà pubblicata per 15 giorni  
I candidati possono presentare eventuali reclami circa le valutazioni presenti nelle graduatorie 
provvisorie durante tutto il periodo di pubblicazione delle graduatorie stesse. 
La Commissione valuterà gli eventuali reclami presentati entro 3 giorni dal termine di pubblicazione 
delle graduatorie provvisorie.  
Al termine della valutazione degli eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive 
 
Al fine di evitare il cumulo degli incarichi sopra detti, nel modello dell’istanza potranno essere 
scelti più moduli, ma l’incarico verrà assegnato per un massimo di DUE moduli.  
 
Disposizioni Finali 
 
Ai sensi del D. Lgs.vo n° 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica:  
http://www.icvinci.gov.it/  
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Daniela MANCINI  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993   
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Allegato 1  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO PON FSE COMPETENZE DI 
BASE modulo ______________________________  
 
(compilare anche allegato 2 e allegato 3)  
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC di VINCI  

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome)  
 
nato/a __________________________   prov. __________ il  _______________  
 
C.F. ________________________________  
 
Residente in ________________________________________ prov. ___________  
 
via/Piazza_____________________________________________ n.civ. ______  
 
telefono______________________________cell. ____________________________  
 
e-mail ___________________________________________________  
 
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________  
 
conseguito presso  ___________________________________  con voti _________  
 
Attuale sede di  servizio:________________________________________________  
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  
 
ESPERTO esterno  
 
Indicare i moduli in ordine di preferenza (è possibile assumere l'incarico per un massimo di UN 
SOLO modulo, ma è utile graduarne anche più di UNO, fino al massimo di DUE moduli, se in possesso 
dei titoli di accesso) 
 

1) per il Modulo 6  One, Two, Three... English 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara:  

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 
procedimenti penali ovvero _________________________________________ ;  

- di non essere stato destituito da pubblico impiego     
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- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego   
- di essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche  
- di non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche           mobilità  

 
Alla presente istanza allega:  

- curriculum vitae in formato europeo;  
- elenco titolo utili alla selezione, come da allegati 2 e 3  

 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente bando, dei contenuti previsti e degli 
obiettivi da raggiungere per il modulo per il quale presenta domanda. 
 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura.  
 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________  
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare le condizioni previste dal presente avviso e il periodo entro il 
quale gli incontri formativi devono rientrare, previsto nel presente bando. 
 
Data _____________________ FIRMA ____________________________________  
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Allegato 2  
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC di VINCI  

 
DICHIARAZIONE DEI TITOLI SPECIFICI DI ACCESSO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO  
MODULO 6 “ONE TWO THREE... ENGLISH" 
 

 
Titoli ed Esperienze lavorative  

Specificare:                                                                                          
a - titolo                                                                          
b - eventuale punteggio 
c - data e luogo di conseguimento/realizzazione  

 
1. Madrelingua inglese che hanno conseguito il 

percorso di studi e ottenuto il relativo titolo 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
presente modulo. 

 

 
a -  __________________________________   
      
b -  __________________________________          
 
c -  __________________________________ 

 
OPPURE 

2. di aver seguito il corso di studi e conseguito i 
relativi titoli nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del modulo e di essere in possesso 
di Laurea anche conseguita in un Paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il 
Diploma ma in questo caso deve essere 
accompagnata da una certificazione 
coerente con il QCER (livello C2) qualora 
non si tratti di Laurea specifica in lingue e 
letterature straniere 
 

 
 
 
a -  __________________________________  
                                                                            
b -  __________________________________ 
 
c -  __________________________________ 

 
3.  NEL CASO IN CUI NON SIA VERIFICATA 

NESSUNA DELLE PRIME DUE 
CONDIZIONI si potrà procedere alla scelta di 
personale "non madre lingua" che dovrà 
essere in possesso di Laurea specifica in 
lingue e letterature straniere conseguita in 
Italia e che potrà essere ammesso alla 
docenza soltanto della lingua che è stata 
materia della tesi di Laurea. 

 
 
a -  __________________________________    
                                                                        
b -  __________________________________  
 
c -  __________________________________ 

 
 
Data_______________________     Firma _____________________________________ 
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Allegato 3 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO: 
-  MODULO 6 "ONE TWO THREE... ENGLISH" 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC di VINCI  

Titoli ed Esperienze lavorative Punti fino a Attribuitisi 
dal 

candidato 

Assegnati 
dalla 

commissione 
Possesso di Laurea   
Possesso di Diploma di Maturità Magistrale 
conseguito entro l’a.s. 2001/2002 (per i 
Moduli che coinvolgono la Scuola Primaria) 

 
Punti 10  

  

Possesso di ulteriore Laurea, oltre i titoli 
precedenti, coerente con il laboratorio 
formativo per cui si propone la candidatura 

 
Ulteriori punti 3  

  

Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi 
di perfezionamento universitario coerenti con 
il laboratorio formativo per cui si propone la 
candidatura  

 
Punti 4 per ogni titolo         
                     (Max. p 12)  

  

Corsi di formazione svolti da enti certificatori 
(min. 20 h) su tematiche inerenti il 
laboratorio formativo per cui si propone la 
candidatura 

 
Punti 2 per ogni corso  
                     (Max. p 10) 

  

Certificazioni informatiche e digitali Punti 1 per titolo 
                            (Max. p 5) 

  

 
Numero anni docenza nell’ambito per il 
quale si propone la candidatura 

Punti 5       (fino a 3 anni) 

Punti 12     (da 3 a 6 anni) 

Punti 16      (oltre 6 anni) 

  

Produzione di “contenuti didattici digitali” 
ovvero materiali multimediali (materiale di 
studio, video didattico …) destinati a studenti 

 
Punti 4 per ogni 
contenuto    (Max. p 12) 
 

  

Progettazione o partecipazione alla 
progettazione di progetti europei 

Punti 2 per ogni 
progetto       (Max. p 12) 

  

Aver coordinato progetti per reti di scuole Punti 2 per ogni 
progetto        (Max. p 6) 

  

”Esperienza pregressa riferita alla 
professionalità richiesta in attività coerenti 
con interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità” 

 
Punti 1 per ogni   
Esperienza    (Max. p 5) 

  

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia 
del modulo di riferimento (min. 20h. 
certificabili per ogni esperienza) 

Punti 3 per ogni 
esperienza    (Max. p 15) 

  

 
Data _____________________                         FIRMA ____________________________________     
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DICHIARAZIONE PERSONALE RILASCIATA AI SENSI del DPR 28/12/2000 n°445 

 

Il/La sottoscritto/a    ________________________________________  nato/a il ______________________   

a ________________________________________  (Prov. ____)  e residente nel Comune di 

____________________________     (Prov.  ____)  Località ____________________________ 

Via/V.le/P.zza/Largo/Vicolo __________________________________________________  n. ___________ 

 

ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e le dichiarazioni mendaci, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità 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 del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta; 

- possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Come previsto dal Bando, allega:  

1. CV formato Europeo, debitamente datato e sottoscritto; 

2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. Copia del tesserino del proprio Codice Fiscale. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

        residenza  

        altra dimora: ________________________________________________________________________   

                                 ________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ……………………………………..                                                    Firma …………………………………………………..  
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il _______________ 

a______________________________________________ (Prov. ___) con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 

23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo di Vinci al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Si allega inoltre, la sotto richiesta dichiarazione.  

 

 

Luogo e data ………………………………..                                Firma ………………………………..  

 

 

 

(Compilare anche la successiva dichiarazione) 

 



 

 

 

 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI  

 Via Val di sole n. 2 – 50059 VINCI (FI)   
Tel. 0571/568138  Fax. 0571/72994 - Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: FIIC868003 

 fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione 

 www.icvinci.gov.it 
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Dichiarazione personale rilasciata ai sensi del DPR 28/12/2000 n°445 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… 

 

 in qualità di  ………..………………………………….…………………………… 

 

DICHIARA 

  

    di aver realizzato il materiale di cui alla candidatura o comunque di esserne il legittimo proprietario; 

     di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; 

     che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 

di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 

idonee allo spazio da utilizzare; 

      di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 

      di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale 

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

 

Il/la sottoscritto/a riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella 

sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. 

 

DICHIARA 

inoltre di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso 

dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo 

commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei 

soggetti fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la 

firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione. 

 

Il/la sottoscritto/a rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003. 

 

 

 

Luogo e data ……………………………………………..                             Firma …………………………………………………..………….. 
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