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Prot.  3180            Cassano all’Ionio 08/04/2022 

Al Personale Docente 

Agli atti della scuola 

All’Albo pretorio online 

Alla sezione Amm.ne trasparente 

All’USR – Calabria 

Al Sito Web 

TUTTE LE SEDI 

 

PROGETTO CODICE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 – CUP C11F18000860006 

AVVISO PER RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi 

Specifici 10.1 e 10.3 Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Avviso Pubblico prot. AOODGEFID/4395 del 

9 marzo 2018 - Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”… 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO 
IMPORTO AUTORIZZATO 

MODULI     N. 1 – 2 – 3 - 5 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 
“Un’occasione per tutti…”  

€ 29.827,40 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

Visto il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 

pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione; 

Viste le indicazioni contenute nell’Allegato 02 all’avviso pubblico prot. 4396 del 09 Marzo 2018: 

“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione 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: 

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 
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b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli 

Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e 

letterature straniere.”; 
 

Visto la delibera n.18 del 11/02/2022 del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma 

Annuale nel quale è stato inserito, in seguito a decreto di assunzione in bilancio del Dirigente 

Scolastico prot.n.1314 del 15/02/2022, il progetto autorizzato e finanziato; 

Considerato: 

- Che in data 10/03/2022, con prot. N. 2149 è stata indetta la procedura selettiva, riservata al personale 

interno all’Istituto, volta ad individuare gli Esperti Formatori cui demandare le pertinenti attività 

finalizzate alla realizzazione, entro il 30 settembre 2022, dei moduli in cui si articola il progetto; 

- Che per i moduli 1 e 5 i candidati non sono risultati idonei per mancanza dei requisiti richiesti, 

mentre per i moduli 2 e 3 non sono pervenute candidature; 

 

 Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO ESTERNO nei moduli: 

 

SOTTOAZIONE PROGETTO 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 

MODULI             

N. 1 – 2 – 3 - 5 

 

ORE 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 
“Un’occasione per tutti…” Modulo 1 – 
Potenziamento della lingua straniera (Inglese) 

€ 4.977,90  
30 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 
“Un’occasione per tutti…” Modulo 2 – Arte; 
scrittura creativa; teatro 

€ 9.995,80  
60 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 
“Un’occasione per tutti…” Modulo 3 – 
Innovazione didattica e digitale 

€ 9.995,80  
60 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 
“Un’occasione per tutti…” Modulo 5 – 
Musica strumentale; canto corale 

€ 4.977,90  
30 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetta procedura selettiva, volta ad individuare n. 4 Esperti Formatori esterni, cui demandare 

le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione dei moduli in cui si articola il progetto. 

 

Compiti degli Esperti Formatori: 

 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 
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- Formulare un progetto didattico inerente al modulo; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 

- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del 

Progetto; 

- Elaborare e fornire ai corsisti materiali, anche in formato digitale, sugli argomenti trattati; 

- Predisporre in sinergia, con il tutor, 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, corredata dagli esiti di monitoraggio ex ante, in itinere, ex post. 

- Resta a carico dei docenti/esperti la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 

Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 

formativo. 

L’esperto si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

- A programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

- A produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura, pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo; in alternativa produrranno abstract da inserire negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

- Ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

- A partecipare agli incontri in itinere che si riterranno necessari;  

- A relazionare circa le proprie attività;  

- di inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza. 

 

Requisiti di ammissione alla selezione  

PROGETTO FINALITÀ REQUISITI DI AMMISSIONE 

10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76 
“Un’occasione per 
tutti…” Modulo 1 – 
Potenziamento della 
lingua straniera 
(Inglese) 

Il modulo mira al 

miglioramento della qualità 

dell’istruzione attraverso lo 

sviluppo di competenze 

linguistiche, al fine di 

agevolare la mobilità e 

flessibilità in ambito 

comunitario e 

transnazionale. In particolare 

si vuole motivare e 

valorizzare l’apprendimento 

della lingua Inglese 

attraverso lo studio delle 

canzoni e dei film più amati 

dai giovani.  

1) Coerenza del Cv con le caratteristiche 

del progetto; 

2) Esperienze professionali pregresse 

afferenti al settore di cui alle finalità del 

modulo; 

3) Essere madrelingua inglese come 

indicato nell’Allegato 02 del 2018 nelle 

line guida Ottobre 2020. 

10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76 
“Un’occasione per 
tutti…” Modulo 2 – 
Arte; scrittura 

Il modulo si propone di 
realizzare un percorso di 
educazione teatrale, partendo 
proprio dagli stessi alunni e 
dalla loro teatralità spontanea, 

1) Coerenza del Cv con le caratteristiche 

del progetto; 

2) Esperienze professionali pregresse 

afferenti al settore di cui alle finalità del 

modulo e all’allestimento di spettacoli 
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creativa; teatro istintiva, naturale, sotto la 
guida dell'esperto, che cercherà 
di metterla in luce, di 
arricchirla, valorizzarla, farla 
venir fuori, ma anche di 
contenerla e canalizzarla verso 
vie proficue. Attraverso questo 
laboratorio si propone di 
realizzare uno spettacolo 
teatrale, in modo tale che il 
ragazzo possa incontrare 
questa affascinante forma 
d’arte e venga stimolato a porsi 
domande e a sviluppare la 
propria capacità immaginativa 
e creativa. 

preferibilmente nello stesso istituto/ o in 

altre istituzioni;  

3) Possesso della strumentazione digitale 

necessaria alla realizzazione del 

progetto/spettacolo. 

10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76 
“Un’occasione per 
tutti…” Modulo 3 – 
Innovazione 
didattica e digitale 

Il modulo intende offrire un 
contributo atto a favorire: 
Il Diritto all’identità digitale; 
Il Diritto alla protezione dei 
dati personali; 
Il Diritto all’accesso e 
all'inclusione digitale; 
Il Diritto alla formazione; 
Il Diritto all’informazione Il 
Diritto alla partecipazione;  
Il Diritto ad una fruizione 
quotidiana dei benefici delle 
tecnologie digitali. 

1) Coerenza del Cv con le caratteristiche 

del progetto; 

2) Esperienze professionali pregresse 

afferenti al settore di cui alle finalità del 

modulo.  

 

10.1.1A-FSEPON-
CL-2019-76 
“Un’occasione per 
tutti…” Modulo 5 – 
Musica strumentale; 
canto corale 

Avvicinare i bambini della 
scuola primaria alla musica. Il 
percorso formativo sarà un 
modo per i piccoli di scoprire 
in prima persona il 
meraviglioso mondo dei suoni 
e della musica attraverso 
esperienze multisensoriali. Si 
tratta di un vero e proprio 
Laboratorio, in quanto i 
bambini entrano in contatto 
con la dimensione sonoro-
musicale partendo da 
esperienze globali che lasciano 
grande spazio al movimento, 
all'ascolto e alla 
sperimentazione individuale e 
collettiva. 
 

1) Coerenza del Cv con le caratteristiche 

del progetto; 

2) Esperienze professionali pregresse 

afferenti al settore di cui alle finalità del 

modulo e all’allestimento di spettacoli 

preferibilmente nello stesso istituto/ o in 

altre istituzioni;  

3) Possesso della strumentazione 

musicale/digitale necessaria alla 

realizzazione del progetto. 
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Modalità di presentazione delle candidature. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata, pena esclusione, del C. V. in formato 

europeo, redatta secondo l’allegato 1, può essere presentata personalmente oppure a mezzo 

raccomandata A.R., in busta chiusa con su riportato la seguente dicitura: “Selezione Esperti Progetto 

Codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76” – Modulo (riportare i dati del modulo per cui si intende 

partecipare). La domanda di partecipazione può essere trasmessa anche tramite posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo PEC csic8af00q@pec.istruzione.it. Il termine ultimo per la 

partecipazione è fissato per le ore 10:00 del 19/04/2022 (non fa fede il timbro postale). 

 

L’Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di effettuare accertamenti circa il possesso dei 

requisiti di partecipazione alla selezione, nonché sulla corrispondenza delle dichiarazioni sostitutive 

rilasciate ed allegate alla domanda di partecipazione, anche prima della formazione della relativa 

graduatoria di merito. Non si terrà conto delle domande e dei documenti pervenuti dopo il termine 

indicato; non verranno prese in considerazione in alcun modo le offerte di chi non risulti in possesso 

dei requisiti indicati. 
 

Affidamento incarichi 

Una commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle 

domande ammissibili presentate. L’affissione della graduatoria all’albo della scuola ha valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto entro 

5 giorni dall’affissione. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria 

si intenderà “Atto definitivo”, impugnabile solo nelle forme di legge. A parità di punteggio 

complessivo, la preferenza sarà determinata dalla minore età del richiedente. In caso di ulteriore parità 

si procederà per sorteggio. Con il vincitore sarà stipulato regolare contratto di prestazione d’opera. In 

caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, la scuola a suo insindacabile giudizio, 

si riserva il diritto di non procedere all’affidamento dell’incarico. I dati personali dei quali 

l’istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente bando saranno trattati per i soli fini 

istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto della vigente 

normativa. La modulistica necessaria per la partecipazione al presente Bando può essere reperita 

presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto negli orari di apertura degli stessi, oppure sul sito web 

dell’Istituto. 
 

Compenso 

Per le prestazioni rese dal Personale individuato sarà corrisposto un compenso orario pari a Euro 

70,00 (Settanta/00) onnicomprensivi, per come previsto dal Piano Finanziario di riferimento; detti 

compensi sono da ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e 

di ogni altro onere che rimarrà comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso 

avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da 

parte degli organi competenti.  
 

Informativa semplificata sul trattamento dati 

Il titolare del trattamento, e i dipendenti autorizzati, possono trattare i dati personali per l’esecuzione 

del contratto e/o per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare, per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, perché l’interessato ha 

espresso in consenso (art. 6 GDPR). I dati sono raccolti direttamente presso l’interessato, presso 
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albi/elenchi di pubblico accesso e/o presso altri enti pubblici. Il trattamento è effettuato secondo i 

principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato e trattati compatibilmente 

con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate dal titolare per i soli dati consentiti e per 

le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo necessario al conseguimento 

delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare adotta misure 

tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art.32 

GDPR). L’interessato può esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste, 

direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. Sul sito web della scuola e/o presso gli 

uffici amministrativi è reperibile l’informativa estesa, di cui l’interessato può prendere visione. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA - ESPERTI 

 

 
 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Laurea Triennale/Diploma di conservatorio nuovo ordinamento solo per il modulo di Musica  

(riferibile alle professionalità richieste) 
Max Punti 2 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento/Diploma di conservatorio vecchio ordinamento solo per il 

modulo di musica  

(riferibile alle professionalità richieste) 

Max Punti 7 

Altra laurea  Max punti 3 

Corso di perfezionamento inerente al profilo per cui si candida Max punti 1 

Esperienza come docente nel settore riferibile alle professionalità richieste (1 punto per esperienza) Max punti 5 

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità richieste (1 punto 

per pubblicazione) 
Max punti 5 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di docente (2 per ciascun 

corso di almeno 20 ore) 
Max punto 4 

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o con le   

professionalità richieste (1 punto per Cert.) 
Max punti 3 

Certificazioni Informatiche ECDL (3 punti) Max punti 3 

Altra Certificazione informatica (1 punto) Max 1 punto 

Master coerenti con l’incarico (1 punto per ogni master) Max punti 2 

  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online nell’ambito di progetti PON/POR 

con finanziamenti FSE o FESR (1 punto per esperienza) 
Max punti 7 

Esperienze professionali nei settori/tematiche previste dal percorso progettuale 1/2 incarichi  Max 10 punti 

Esperienze professionali nei settori/tematiche previste dal percorso progettuale 3 o più incarichi  

 

Max 20 punti 
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A parità di punteggio complessivo, la preferenza sarà determinata dalla minore età del richiedente. In 

caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio. 

Si dispone che il presente avviso venga pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, sul sito in 

Amministrazione Trasparente. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Liporace 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato 1 - Domanda di partecipazione - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “B. Lanza – L. Milani” 

Via Corrado Alvaro – 87011Cassano Jonio (CS) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 
 

nato/a_________________________________________prov._____________il ______________ 

 

(Luogo di nascita) _____________________________________ (gg/mm/aaaa) _______________ 

                                                                                               

C.F. □□□□□□□□□□□□□□□□ 
residente in __________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza____________________________________________________ n.civ. _____________ 

telefono_______________________________________cell. _____________________________ 

e-mail personale_________________________________________________________________ 

titolo di studio posseduto _________________________________________________________ 

conseguito presso_______________________________________, attualmente in servizio  

presso ___________in qualità di ______________________________, 

avendo preso visione dell'Avviso di selezione di personale esterno cui conferire incarichi di esperto, 

nell’ambito del progetto PON Codice identificativo del progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-76. 

CUP: C11F18000860006 
 

C H I E D E 
 

di partecipare alla relativa selezione in qualità di ESPERTO relativamente al seguente o ai seguenti 

moduli (segnare con una crocetta):  

 
Titolo Modulo Indicare la propria 

scelta con una X 

“Un’occasione per tutti...” 1 Potenziamento della lingua straniera (Inglese)  

Utenti: Allievi Primaria – Durata 30 ore 

 

“Un’occasione per tutti...” 2 Arte; scrittura creative; teatro                             

Utenti: Allievi Secondaria I Grado e Primaria – Durata 60 ore 

 

“Un’occasione per tutti...” 3 Innovazione didattica e digitale 

Utenti: Allievi Secondaria I Grado – Durata 60 ore 

 

“Un’occasione per tutti...” 5 Musica strumentale; canto corale  

Utenti: Allievi Scuola Primaria – Durata 30 ore 

 

 

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. 445/2000, 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; 

· di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

· essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

· di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 
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Alla presente istanza allega: 

 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- griglia di valutazione titoli (ALL.B);  

- ogni altro titolo utile alla selezione. 

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. 

 

Cassano all’Ionio,                                                                FIRMA ____________________________________ 
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Allegato B 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

ESPERTO ESTERNO 

Cognome e nome_______________________________ 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti  

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

commissione 

Laurea Triennale/Diploma di conservatorio nuovo ordinamento solo per il 

modulo di Musica  

(riferibile alle professionalità richieste) 

Max Punti 2 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento/Diploma di conservatorio 

vecchio ordinamento solo per il modulo di musica  

(riferibile alle professionalità richieste) 

Max Punti 7 

  

Altra laurea  Max punti 3   

Corso di perfezionamento inerente al profilo per cui si candida Max punti 1   

Esperienza come docente nel settore riferibile alle professionalità richieste 

(1 punto per esperienza) 
Max punti 5 

  

Pubblicazione riferita alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle 

professionalità richieste (1 punto per pubblicazione) 
Max punti 5 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità 

di docente (2 per ciascun corso di almeno 20 ore) 
Max punto 4 

  

Certificazioni \ Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le 

discipline coinvolte o con le   professionalità richieste (1 punto per Cert.) 
Max punti 3 

  

Certificazioni Informatiche ECDL (3 punti) Max punti 3   

Altra Certificazione informatica (1 punto) Max 1 punto   

Master coerenti con l’incarico (1 punto per ogni master) Max punti 2   

    

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online 

nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR (1 punto 

per esperienza) 

Max punti 7 

  

Esperienze professionali nei settori/tematiche previste dal percorso 

progettuale 1/2 incarichi  
Max 10 punti 

  

Esperienze professionali nei settori/tematiche previste dal percorso 

progettuale 3 o più incarichi  
Max 20 punti 

  

TOTALE 
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