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Prot. n. 1188/4.1.s 
 

Fiorenzuola d’Arda, 21/02/2018  
 

All’Albo  
Al sito web della Scuola 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI ESTERNI 

 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON 
FSE  
Avviso pubblico "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" (Prot. 10862 del 
16 settembre 2016) 
Progetto: 10.1.1A-FSEPON-EM-2017-12 
CUP: F19G16000460007 
 
Modulo: “Tutti a Scuol@#L2” parte 2”  - ITALIANO PER STRANIERI 

scuola primaria 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee 
Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove 
viene evidenziato che l ‘Istituzione Scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, 
personale interno o esterno.  

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o 
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di 
selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente.  

VISTO Il regolamento contratti di prestazione d’opera con esperti 
interni/esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data 
26.10.2016, sentito il collegio dei docenti verbale   
n. 3 del 26/10/2016, che ha stabilito il limite massimo dei 
compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e 
all’impegno professionale richiesto nonché i criteri di 
comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi 
dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001.  

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire 
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento  

VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 
2 del 2 febbraio 2009 "Tipologia dei soggetti promotori, 
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ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività 
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei 
programmi operativi nazionali (P.O.N.)  

VISTA la candidatura dell’ Istituzione scolastica N. 19984 dove 
sono stati inseriti i seguenti moduli: 

 

Titolo modulo Tipologia progetto 

“Tutti a Scuol@#ABC” parte 1 
ITALIANO PER STRANIERI 
scuola secondaria 1° grado 

alfabetizzazione e sostegno per gli alunni 
stranieri secondaria 1° grado 

“Tutti a Scuol@#L2” parte 2 
ITALIANO PER STRANIERI 
scuola primaria 

alfabetizzazione e sostegno per gli alunni 
stranieri classe prima e  bambini 
dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia 

Scuol@#liberidimuoverCi” 
EDUCAZIONE MOTORIA 
Scuola secondaria 1° grado 

Educazione motoria; sport; scuola 
secondaria 1° grado 

Tutti a Scuol@#muoviamoCi” 
EDUCAZIONE MOTORIA 

Educazione motoria; sport; classi 
terze, quarte e quinte della scuola primaria. 

Tutti a scuola@#Comoedia” 
LABORATORIO TEATRALE 

Laboratori teatrali per la promozione della 
cultura della legalità – scuola secondaria 1° 
grado 

Scuol@#DoReMi” 
LABORATORIO DI MUSICA 

Musica strumentale; canto corale - classi 
terze, quarte e quinte della scuola primaria. 

Tutti a Scuol@#StreetArtView” 
LABORATORIO ARTISTICO 

Laboratori di conoscenza della Street Art - 
scuola secondaria 1° grado 

'Tutti a scuol@ABC' parte 2 
ITALIANO PER STRANIERI 
Scuola secondaria 1° grado 

alfabetizzazione e sostegno per gli alunni 
stranieri secondaria 1° grado 

“Tutti a Scuol@#L2” parte 1 
ITALIANO PER STRANIERI 
scuola primaria 

alfabetizzazione e sostegno per gli alunni 
stranieri prima e seconda scuola  primaria 

 

VISTA l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR 
AOODGEFID 31701 del 24/07/2017  

CONSIDERATO che il progetto presentato da questo Istituto è stato 
finanziato per un importo pari ad € 44.905,20 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori 
coinvolti nella scheda finanziaria del progetto 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la 
prestazione di qualificate figure professionali  

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 266 del 18.01.2018, rivolto al 
personale interno, per reperire figure professionali 
specializzate per l’espletamento dei moduli previsti nel 
Progetto 
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VISTO  che dal suddetto Avviso Pubblico non son pervenute 
adesioni per il modulo “Tutti a Scuol@#L2” parte 2”  - 
ITALIANO PER STRANIERI scuola primaria 

VISTO l’Avviso Pubblico prot. 807 del 06.02.2018, rivolto al 
Personale in servizio presso altre scuole della provincia di 
Piacenza con collaborazioni plurime, per reperire figure 
professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 
previsti nel Progetto 

VISTO che dal suddetto Avviso Pubblico non sono pervenute 
adesioni per il modulo “Tutti a Scuol@#L2” parte 2”  - 
ITALIANO PER STRANIERI scuola primaria 

 

    EMANA IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI 

COMPARATIVI, PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI,  

PERSONE FISICHE  E/O GIURIDICHE PER IL SEGUENTE MODULO: 

Tutti a Scuol@#L2” parte 2” - ITALIANO PER STRANIERI scuola 
primaria 

TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI 
AMMISSIONE ALLA SELEZIONE)  

 

N. 
ore 

Tutti a 
Scuol@#L2”parte 
2” 

ITALIANO PER 

STRANIERI 

Laurea in Lettere, Materie Letterarie, Lingua e Cultura 

Italina, Lingue e Letterature Straniere, Filologia 

Moderna, L.s 40- Lingua e Cultura Italiana, Ls 43 – 

Lingue Straniere per la comunicazione internazionale, 

Ls 44 – Linguistica, Scienze della Formazione Primaria, 

Scienze dell’Educazione,  Logopedia  (n.b. i titoli 

devono essere legalmente riconosciuti; rilasciati da 

università pubbliche o enti accreditati che rilasciano il 

titolo in base a norme di legge evidenziati 

nell’attestazione/certificazione)  

 (n.b. i titoli devono essere legalmente riconosciuti; 

rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che 

rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati 

nell’attestazione/certificazione)  

30 

 
L’esperto dovrà: 

 programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo 
affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie, 
metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo 
il materiale didattico necessario  

 mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire  

 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione 
oggettiva, in itinere e finale 

 relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività 

 documentare puntualmente le attività 
 redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.  
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 concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto 
tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione 
alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal 
MIUR.  

Candidatura 
 

. L’attività dovrà essere realizzata entro il 31/08/2018 e secondo le modalità 
e le specifiche definite nel presente Bando. 

 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 
dell’8 marzo 2018 
 
Modalità di presentazione dell’istanza: 
 

 consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa 
sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio 
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” – 
esperto  
 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: 
pcic818008@pec.istruzione.it con oggetto "Invio candidatura PON 
FSE inclusione sociale e lotta al disagio” - esperto  

 Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: " Invio candidatura PON FSE 
inclusione sociale e lotta al disagio” - esperto  
 

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A 
di questo bando e con firma autografa (pena esclusione) corredata 
da:  

 curriculum vitae su modello europeo 

 articolazione della proposta formativa 
 fotocopia di un documento di riconoscimento 
 dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del 

contratto, di autorizzazione dell'amministrazione di 
appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i 
Dipendenti Pubblici)  
 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà 
fede il timbro postale di partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le 
domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
  
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite 
comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati 
nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. Inoltre gli aspiranti 
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devono presentare un’articolazione della proposta formativa che sarà 
oggetto di valutazione da parte della stessa commissione.  
 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 
(http://www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it) entro il 10 marzo 2018 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 
giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO 
DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.  
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
 

Retribuzione 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà 
luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine 
rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e 
dell'esperto. 

TITOLO MODULO INCARICO COSTO 
ORARIO 

N. 
ore 

TOTALE 
LORDO 

Tutti a 
Scuol@#L2”parte 2” 

Esperto docente € 70,00 30 € 2.100,00 

 
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta 
e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente.  
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di 
tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. 
L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 
 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della 
scuola (www.istitutocomprensivofiorenzuola.gov.it 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del 
presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 
196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il 
consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
 
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 
                                                         IL Dirigente Scolastico 

                                                        Dott. Mario Magnelli 
   

gv 

mailto:pcic818008@pec.istruzione.it
mailto:pcic818008@istruzione.it

		2018-02-21T11:33:54+0000
	Mario Magnelli
	Avviso selezione




