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COMPETENZE DI BASE 

 
Prot. n. 05/C24          San Giovanni in Fiore, 02/01/2019 

 
BANDO SUPPLETIVO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso del MIUR n. 1953 del 21/02/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). In riferimento alla Priorità 10.i – “Ridurre e prevenire l’abbandono scolastico precoce e 
promuovere la parità di accesso all’istruzione prescolare, primaria e secondaria di buona qualità, inclusi i 
percorsi di istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di istruzione e 
formazione” . Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”: - Azione 10.2.2 – 
“Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II 
Ciclo”.  
CONSIDERATO che successivamente al proprio Avviso per reclutamento di Esperti Esterni (prot.4784/C24 
del 04/12/2018) si determinava la graduatoria provvisoria di cui al prot.5021/C24 del 22/12/2018 pubblicata sul 
sito istituzionale; 
VERIFICATO che per i moduli “Learning by doing. Gruppo 1”  e  “Learning by doing. Gruppo 2” , 
perveniva l’unica domanda dell’esperta Prof.ssa Pegoraro Ornella; 
PRESO ATTO  che la docente esperta Prof.ssa Pegoraro Ornella, in data 28 dicembre 2018 (Prot. 5056/C24) 
faceva pervenire a codesto Istituto Scolastico la rinuncia formale all’eventuale incarico per incompatibilità di 
orario; 

INDICE 
 
Per quanto sopra esposto, un ulteriore BANDO SUPPLETIVO per reclutamento di Esperti Esterni relativamente 
ai soli moduli di “Learning by doing. Gruppo 1”  e  “Learning by doing. Gruppo 2” come di seguito 
specificato: 

http://www.gdafioresgf.gov.it/
http://www.gdafioresgf.gov.it/


Obiettivo 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”: 
- Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II Ciclo”. 
 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-288 
PERCORSI FORMATIVI destinati agli alunni  

dell’Istituto Comprensivo “G.da Fiore” di San Giovanni in Fiore (CS) 

TITOLO DURATA CONTENUTI ESPERTO 

European 
children: 

Learning by 
doing.  

Gruppo 1 

30 Ore 
Scuola 

Primaria 
Zappa 

Le attività proposte devono perseguire l’obiettivo di 
stimolare l’apprendimento di una nuova lingua sia 
attraverso il gioco libero che attraverso le attività guidate 
dalle insegnanti: canzoni; lettura di libri in inglese; dress-
up (travestimenti); manipolazione; pittura; giochi di 
movimento; mimo; role playing.  
Le metodologie principali da mettere in campo saranno: 
Learning by doing, Business game, Role playing, Problem 
solving. 
Alla fine del percorso gli alunni dovranno essere preparati 
per acquisire, possibilmente, certificazioni specifiche. 

- Esperti di madrelingua* 
 

- Laurea in Lingue 
straniere** 

 
Vedere Note * e ** 

European 
children: 

Learning by 
doing.  

Gruppo 2 

30 Ore 
Scuola 

Primaria 
Zappa 

Come  sopra Come sopra 

 

NOTA*:  
- L’Esperto dovrà essere di madre lingua inglese (Il corso di studi è conseguito con  i relativi titoli (dalle elementari alla 
laurea) nel Paese straniero la cui lingua è l’inglese, oppure, Il corso di studi è conseguito con i relativi titoli (dalle 
elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è l’inglese e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma);  
NOTA **:  
Gli esperti con Laurea in Lingue straniere saranno valutati con graduatoria separata che si prenderà in considerazione 
esclusivamente in caso di assenza di domande di Esperti madrelingua.  
 
Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di 
autocertificazione. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione. 
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. L’istituto si riserva la facoltà di 
procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. 
La selezione sarà effettuata dalla commissione designata, secondo la seguente tabella di valutazione dei titoli: 

TITOLI ED ESPERIENZE PUNTI 
Titolo Propedeutico alla partecipazione Laurea e /o titolo specialistico specifica/o 
 
Laurea 
Laurea attinente al progetto fino a 90/110 
Laurea attinente al progetto superiore a 90/110 
Laurea conseguita con lode 

                         
PUNTI 1 
PUNTI 5 
+ 0.2 punto per ogni voto superiore a 90                 
PUNTI 2 

 Totale          MAX  11 PUNTI  
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
 

PUNTI 0.5 (per ogni anno) 
 MAX  3 PUNTI 

Esperienza di docenza universitaria nel settore 
di pertinenza 

PUNTI 1 (per ogni anno) 
            MAX  5 PUNTI 

Esperienze di lavoro nel campo di riferimento 
del progetto 

PUNTI 1 (per ogni anno) 
            MAX  5 PUNTI 

Attività di libera professione nel settore di 
pertinenza 

PUNTI 0.5 (per ogni anno) 
             MAX  3 PUNTI 

Corsi di aggiornamento nel settore di pertinenza PUNTI 1 (a valenza annuale) 
                   MAX  3 PUNTI 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia 
di intervento  

PUNTI 1 
               MAX  2 PUNTI 



Esperienza in progetti PON PUNTI 0.2 (per ogni esperienza di almeno 30 ore) 
            MAX  1 PUNTI 

Pubblicazioni attinente al settore di pertinenza PUNTI 0.5 (per ogni pubblicazione) 
                MAX  2 PUNTI 

Competenze informatiche certificate PUNTI 1 (per ogni certificazione riconosciuta) 
                  MAX  3 PUNTI 

Proposta didattica MAX 15 PUNTI 
 
• Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un solo 

incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale 
reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche 
in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. 

Gli interessati dovranno far pervenire:  
• Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, 
l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale 
(Allegato 1); 
•Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;  
• Scheda di autovalutazione (Allegato 2);  
• Presentazione della proposta didattica;  
• L’autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. o di altra amministrazione, da parte di 
quest’ultime a poter svolgere l’incarico al quale si aspira (Da presentare in caso di stipula del contratto);  
• Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 
dal Dirigente Scolastico.  
SI SPECIFICA CHE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI DUE MODULI DOVRANNO ESSERE 
ESPLETATE OBBLIGATORIAMENTE NEL PERIODO FEBBRAIO-GIUGNO 2019 IL 
SABATO MATTINA NELLA FASCIA ORARIA 9-12. 
• L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni.  

 
Per tutti i moduli la funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  
• Attuare il progetto didattico inerente il modulo;  
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  
• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi  definiti dal calendario del Piano 
approvato;  
• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;  
• Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione  periodica del percorso 
formativo;  
• Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 
sull’attività. 
 
Istanze – Procedure di selezione - Contratto  
Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Gioacchino da Fiore” – Via Fra 
Giuseppe snc – 87055 - San Giovanni in Fiore (CS) dovranno pervenire, pena esclusione, in formato PDF 
tramite PEC all’indirizzo: csic8av00x@pec.istruzione.it  , secondo il modello a margine (Allegato 1) corredate 
da: Curriculum Vitae, Scheda di autovalutazione (Allegato 2) e Proposta didattica , entro e non oltre le ore 
12,00 del 17/01/2018. Nell’oggetto della Mail dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Esperti 
ESTERNI – PON FSE: Competenze Di Base – PRIMO CICLO”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare 
per quale progetto intende porre la propria candidatura. 
 

Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per 
la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo è di € 70,00 per un massimo di  n. 30 ore a 
modulo.  Il  compenso  complessivo  sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 
 

mailto:csic8av00x@pec.istruzione.it


 L’esperto  dovrà:  
• Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico in orario extracurriculare. 
• Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche 

in formato digitale, il materiale didattico necessario, 
• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON) 

 
N.B .:  A parità di punteggio prevale minore età. 

 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web http://www.gdafioresgf.gov.it/, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di 
pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra 
nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo 
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

 
 

 Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Cristina Marzullo  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93

http://www.gdafioresgf.gov.it/


ALLEGATO 1 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  
PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE 2014-2020 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
Avviso Prot. n. 1953 del 21/02/2017  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-288 
“Competenze di base alla G.Da Fiore”  -  CUP: J17I17000410007 

COMPETENZE DI BASE 
 

AL DIRIGENTE 
SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Da Fiore” 

Via Fra Giuseppe - 87055 – San Giovanni in Fiore (CS) 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

nato/a a Prov.                             il 
 

Codice Fiscale 
 

residente a in Via/Piazza n. 

tel.  cell. 

indirizzo e-mail: 
 

 
CHIEDE 

 
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione il qualità di Esperto ESTERNO 

per il progetto PON FSE- COMPETENZE DI BASE – PRIMO CICLO 
 

Mod. Tipologia  
Modulo 

Titolo Durata e sede 

1 
Lingua Inglese per gli 

allievi delle  scuole 
primarie 

European children: Learning by 
doing. Gruppo 1 

30 Ore 
Scuola Primaria  Zappa 

2 
Lingua Inglese per gli 

allievi delle  scuole 
primarie 

European children: Learning by 
doing. Gruppo 2 

30 Ore 
Scuola Primaria  Zappa 

 
 Nota: Barrare la casella nel modulo di interesse 
 
A tal fine dichiara: 

 
♦ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne 

conoscenza; 
♦ di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
♦ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
♦ di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
♦ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
♦ di avere preso visione dei criteri di selezione; 
♦ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
♦ di  essere  in  possesso  di  competenze  informatiche  con  completa  autonomia  nell’uso  della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020. 
 
 
 



 di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria 
 

 di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria  (Pertanto, in caso di stipula del contratto, 
presenterà la formale autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza  - art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001-) 
 
ALLEGA 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
- Proposta Didattica 
- Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):    

 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna a presentare una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle 
attività da effettuare, di concordare con il GOP, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la 
programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle 
competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso. 

 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 

dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati  anche  con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 
 
 

Luogo e Data                                                                      Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 – Scheda di autovalutazione 
 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-288 
“Competenze di base – PRIMO CICLO” 

 
TITOLI ED ESPERIENZE AUTOVALUTAZIONE COMMISSIONE 

Titolo di accesso (Propedeutico alla selezione) In possesso        SI             NO   
Laurea (Diversa da quella di accesso) 
Laurea attinente al progetto  
Laurea conseguita con lode 

Altra Laurea     SI             NO  
Voto di Laurea        ______ /110 
Lode                  SI             NO   

 

 
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
 (Spuntare la casella per ogni esperienza e indicare 
le caratteristiche della docenza effettuata) 
 
 

 _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza 
(Spuntare la casella per ogni esperienza e indicare le 
caratteristiche della docenza effettuata) 

 _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del 
progetto 
(Spuntare la casella per ogni esperienza e indicare le 
caratteristiche del lavoro effettuato) 

 _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

Attività di libera professione nel settore di 
pertinenza 
(Spuntare la casella per ogni attività e indicare le 
caratteristiche) 

 _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

Corsi di aggiornamento nel settore di pertinenza 
(Corsi a valenza annuale) 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 
intervento  
(Spuntare la casella per ogni titolo e indicarne le 
caratteristiche) 

 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

Esperienza in progetti PON 
(Spuntare la casella per ogni esperienza PON di almeno 30 ore 

e indicarne le caratteristiche) 

 _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 
(Spuntare la casella per ogni pubblicazione e indicarne i 
riferimenti) 

 _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

Competenze informatiche certificate 
(Spuntare la casella per ogni certificazione rilasciata da Enti o 
Agenzie di Formazione) 

 _____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 

  
 

 
                           Luogo e Data                                                                                     Firma 
 
       ______________________________    ______________________________ 
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