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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICHI DI ESPERTO ESTERNO DI 

MADRELINGUA INGLESE, RIVOLTO A PERSONE FISICHE. MODULI FORMATIVI “Let’s speak 

english_Bovino” “Let’s speak english_Panni” “Let’s speak english_Castelluccio dei Sauri” 
 
 

Progetto “Libera...mente!” 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-220 -avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 
 

Codice Progetto CUP Titolo Progetto 

10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-220 I84C22000670001 “Liberamente!” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza, emanato 

nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del 

progetto;  

VISTA        la nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, con la quale la Direzione 

Generale per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Libera…mente!” – codice 10.2.2A-FDRPOC-

PU-2022-220, proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 69.898,80; 

VISTA             la delibera n. 1 del 15/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 2022;  

VISTO           il Decreto 28 agosto 2018 n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BOVINO - C.F. 80031240718 C.M. FGIC81600N - AC382FB - AOO

Prot. 0007350/U del 21/11/2022 10:30IV.5 - Progetti e materiali didattici



 

 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto, 

prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Commissario straordinario in data 08/02/2021; 

CONSIDERATO che non sono giunte candidature a seguito di pubblicazione dell’avviso Prot. 0007128/U del 14/11/2022- 

per il reclutamento di personale interno -ESPERTI 

 

E M A N A  

 

La presente procedura di selezione, rivolta a persone fisiche, mediante valutazione comparativa dei curricola, per il reclutamento 

della figura di DOCENTE ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE ESTERNO all’Istituzione Scolastica, previsto dal 

progetto 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-220  “Liberamente!” per i seguenti moduli formativi, della durata di n. 30 ore complessive 

per modulo, come così dettagliato 

 
 

LET'S SPEAK ENGLISH_BOVINO 

Il laboratorio individua ambienti di apprendimento 

che, varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 

comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e 

delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

30 

n. 20 alunni  

 

Scuola 

Secondaria I 

grado di 

Bovino 

n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 

Docenti “madrelingua”, 

con Laurea conseguita 

nei paesi stranieri la cui 

lingua  è oggetto del 

percorso formativo. 

Dicembre/Maggio 

2023 

 

 

LET'S SPEAK ENGLISH_CASTELLUCCIO 

La pratica didattica della lingua straniera è più 

efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un 

contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto 

a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 

laboratorio individua ambienti di apprendimento 

che, varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 

comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e 

delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

30 

n. 20 alunni  

 

Scuola 

Secondaria I 

grado di 

Castelluccio 

n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 

Docenti “madrelingua”, 

con Laurea conseguita 

nei paesi stranieri la cui 

lingua  è oggetto del 

percorso formativo. 

Dicembre/Maggio 

2023 

 

LET'S SPEAK ENGLISH_PANNI 

Il laboratorio individua ambienti di apprendimento 

che, varcando le mura della scuola o della città, 

diventano il contesto reale per l’interazione in lingua 

straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle 

comunità virtuali che permettono l’interazione e 

condivisione di esperienze e di interessi con native 

speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella progettazione 

didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e 

delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

30 

n. 13 alunni  

 

Scuola 

Secondaria I 

grado di 

Panni 

n. 1 Tutor 

n. 1 Esperto 

Docenti “madrelingua”, 

con Laurea conseguita 

nei paesi stranieri la cui 

lingua  è oggetto del 

percorso formativo. 

Dicembre/Maggio 

2023 

 

Finalità della selezione 

1. Il presente avviso rivolto a : 

• Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; 

• Personale Esterno; 



 

 

 

è finalizzato alla selezione di un esperto di madrelingua Inglese per l’attuazione dei suindicati moduli formativi, al quale 

affidare i seguenti compiti: 

a) Partecipare a eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

b) 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. 

c) Concordare il calendario degli incontri con il tutor e il referente per la valutazione, tenendo conto delle esigenze 

della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti. 

d) Tenere la docenza del corso in compresenza con il tutor secondo il calendario stabilito. 

e) Relazionarsi con il tutor e con il referente per la valutazione in rapporto alle proprie attività. 

f) Predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 

g) Inserire nel sistema di gestione PON – GPU – INDIRE (con credenziali di accesso) tutta la documentazione che 

riguarda l’attività del corso di formazione di propria competenza. 

h) Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale. 

i) Redigere la relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

2. Tutte le attività del corso in presenza si svolgeranno in orario extra-curricolare presso le sedi di interesse e dovranno 

essere svolte personalmente ed in presenza, senza possibilità di delega delle attività. 

Articolo 1 – Requisiti generali di ammissione 

1. Sono ammessi alla selezione come esperto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla data 

di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sottoelencati requisiti: 

◻ essere di madrelingua inglese, ossia possedere i seguenti requisiti: 

a) vale a dire 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 inglese oggetto 

del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

1) il corso di studi conseguito e i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo; 

il corso di studi conseguito e i relativi titoli (dalle elementari 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. In tal caso, la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

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

Certificatori riconosciuti internazionalmente. L'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di 

livello C1. 

◻ possedere comprovate conoscenze informatiche e digitali; 

◻ possedere abilità di relazione e di gestione d’aula; 

◻ possedere curriculum vitae su formato europeo. 

 

2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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, di non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori e di non essere a conoscenza di aver procedimenti penali a suo 

carico; 

◻ di essere a conoscenza che il datore di lavoro ha facoltà, ai sensi dell’art 28 del D.P.R. 14.11.2002 n. 313, di 

richiedere i certificati previsti dagli artt. 23 (casellario giudiziale) e 27 (casellario dei carichi pendenti) di detto 

D.P.R.; 

◻ di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1, comma 1,  del  presente avviso. 

3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva 

di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e 

la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica  

 

 

 



 

 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi  

dell’articolo 75 del predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

Articolo 2 – Compenso e durata dell’incarico 

1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di ESPERTO, è pari a € 70,00 lordi, 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

2. 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. 

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

4. La durata dell’incarico va dalla data di conferimento dell’incarico fino alla fine dello stesso, fatte salve eventuali 

proroghe, fermo restando il termine massimo di chiusura delle attività progettuali del 31 maggio 2023. 

5. 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. Pertanto nessuna 

responsabilità, in merito ad  eventuali  ritardi  nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà 

essere attribuita alla medesima. 

6. L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa. 

7. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

 

Articolo 3 – Presentazione delle Candidature 

Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo di Bovino, dovranno pervenire tramite PEC 

all’indirizzo fgic81600n@pec.istruzione.it con la dicitura “Candidatura Esperto madrelingua Inglese Modulo “Let’s 

speak English_Bovino”, “Let’s speak English_Panni”, o “Let’s speak English_Castelluccio dei Sauri”, entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 6 Dicembre 2022 e dovranno contenere: 

1. Modello di istanza, autocertificazione e autovalutazione dei titoli; 

2. Curriculum vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione; 

3. Documento di identità in corso di validità. 

 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza stabilita. 

Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione, si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i titoli 

culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto del 

Bando. 

La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle 

informazioni in essa contenute e da autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al GDPR n. 679/2016. 

 

Art. 4 – Cause di esclusione 

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti o omessa; 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo o omesso; 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

4. Documento di identità scaduto o omesso. 

 

Articolo 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle 

domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede 

e da due componenti. 

2. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali, professionali dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. La Commissione verrà costituita al 

termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo 

richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato 

europeo e nel modello di candidatura e di dichiarazione di cui al presente avviso All. 1 e 2. 

3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

4. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti 

criteri. 

5. La graduatoria sarà formulata tenendo conto delle seguenti priorità: 

 

• Personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche; 

• Personale Esterno 

mailto:fgic81600n@pec.istruzione.it


 

 

 
ESPERTO MADRE-LINGUA INGLESE 

 

Titolo di Studio Max 14 punti 

Corso di studi e conseguimento dei relativi titoli (dalle elementari alla laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

o 

Punti 6 

corso di studi conseguito e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e possesso di laurea anche 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In tal 

caso, la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente. L'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione almeno di livello C1. 

 

Titoli di specializzazione es. CLIL ecc. certificazioni europee superiori a C1 Punti 2 a titolo fino a un 

massimo di 6 punti 

Master Universitario conseguito su materie o aree pertinenti con le attività del 

progetto 

Punti 2 

Titoli Professionali Max 86 punti 

Esperienze di docenza di lingua inglese nell’ambito scolastico o no per alunni di 

età di scuola secondaria di I grado 
Punti 6 per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 36 punti 

Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali Punti 2 per ogni titolo, fino a un 

massimo di 6 punti. 

Esperienze documentate di docenza di lingua inglese con l’utilizzo di didattiche 

innovative: laboratoriali, con l’utilizzo del gioco, della drammatizzazione, delle 

tecnologie, di internet 

Punti 4 per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 24 punti 

Attività di docenza di lingua inglese per la preparazione dell’esame 

per la certificazione europea livello A1 o qualsiasi livello 

Punti 4 per ogni corso, fino 

a un massimo di 20 punti 

 
 
 

Articolo 6 – Pubblicazione esiti della selezione e conferimento degli incarichi 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.omnicomprensivobovino.edu.it, nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

Il Dirigente, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il conferimento dell’incarico all’esperto 

primo in graduatoria. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età. La scuola si riserva di procedere 

al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

Gli interessati potranno presentare reclamo scritto entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria 

all’albo della scuola. Decorso tale termine la graduatoria verrà resa definitiva il 15° giorno dalla data di pubblicazione. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del corso previsto. 
 

Articolo 7 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5 o, 

in caso di esaurimento a un nuovo avviso. 

 

Articolo 8 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE n° 2016/679 - Regolamento Generale Protezione Dati (GDPR) e del D. Lgs. n° 196/2003 

come modificato dal D. Lgs. n° 101/2018 (Codice Privacy), i dati personali forniti  dagli  aspiranti  saranno  raccolti  presso  

questa  Istituzione Scolastica per  le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico - economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 

Regolamento UE n° 2016/679. 

 

 



 

 

Articolo 9 – Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 

quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Le norme e le disposizioni contenute nel presente 

avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

Articolo 10 – Pubblicazione dell’avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito internet di questa istituzione scolastica 

all’indirizzo https://omnicomprensivobovino.edu.it/ 

 

Articolo 11 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. N.207/120), viene nominato Responsabile del Procedimento 

il Dirigente Scolastico Ottone PERRINA. 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ottone PERRINA

https://omnicomprensivobovino.edu.it/
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