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Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa 

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità 

Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-170 

CUP B79G17001270007 

 

Prot.  15213/C12/B del 15/11/2017 

         Al Sito WEB dell’Istituto 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso pubblico PROT. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 

VISTA l’autorizzazione ministeriale Prot. n. AOODGEFID/31711-del 

24/07/2017 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VISTA  la variazione al Programma annuale 2017 con decreto dirigenziale prot. 

n. 10285/c14 del 04/08/2017, ratificata dal C.d.I.  con delibera n. 122 del 

25/09/2017;      

VISTE le indicazioni operative di cui alla nota del MIUR AOODGEFID  

n. 0034815 del 02-08-2017 
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VISTO il Regolamento per l’Attività negoziale limitatamente ai contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti e 

partecipazione ai progetti internazionali, ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.A. 895/2001 

adottato dal C.d.I. con delibera n. 123 del 25/09/2017 

CONSIDERATO che a seguito dell’Avviso interno prot. N.  14420/C12b del 

27/10/2017  non sono state presentate candidature  

RILEVATA la necessità di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di 

esperto nella conduzione del laboratorio didattico “Beyond the Sea”. 

 

Indice bando 

Per il reclutamento di un ESPERTO madrelingua  di inglese  a cui affidare un 

incarico di n. 30 ore di attività da svolgersi nell’ambito del progetto “Macramé”, e per 

il raggiungimento degli obiettivi previsti dal  modulo “Beyond the Sea”. 

In caso di assenza di candidature di docenti madrelingua, in subordine saranno 

valutati e graduati anche docenti di lingua inglese non madrelingua. 

Il compenso previsto è di € 70/h (lordo Stato) comprensivo delle ritenute fiscali e 

previdenziali a carico del docente.  

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri in tabella: 
 

A B C D E F G  

Esperto di 

inglese in 

precedenti 

progetti FSE 

Laboratori 

di inglese 

con studenti 

della scuola 

secondaria 

di 2° grado  

 

Titoli culturali: 

attestati di 

perfezionamento 

e/o formazione 

coerenti con il 

profilo richiesto 

(ad esclusione 

dei seminari) 

Pubblicazioni 

attinenti il 

percorso 

formativo  

Attestati di 

partecipazione 

a corsi 

finalizzati a 

saper 

stimolare 

nell’allievo la 

conoscenza di 

sé e a 

promuoverne 

l’autostima 

Patente 

ECDL o titolo 

equipollente 

certificato 

Esperienze 

professionali di 

arricchimento 

dell’Offerta 

Formativa 

coerenti con il 

modulo   

Totale 

Max 

35 

punti 

5 punti Max 6 

punti 

Max 6 punti Max 3 punti 3 2 punti Max 10 

punti 

 

 1 punto 

per ogni 

esperienza  

2 punti per 

ogni titolo 

documentato 

1 punto per 

ogni 

pubblicazione 

  2 punto per 

ogni 

esperienza  

 

 

E’ richiesta la presentazione di un piano di lavoro coerente con la struttura del modulo 

oggetto della candidatura, a cui sarà attribuito il punteggio illustrato in tabella: 



 

INDICATORI PUNTEGGIO 

ADERENZA AL MODULO MAX 10 PUNTI 

COERENZA TRA LA TEMPISTICA E 

L’EVOLUZIONE PROGETTUALE 

MAX 10 PUNTI 

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO FINALE MAX 10 PUNTI 

 

Titoli di preferenza 

A parità di punteggio sarà titolo di preferenza l’aver conseguito un maggior 

punteggio nella voce prevista nella colonna G e in subordine la minore età anagrafica.  

 

     Presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione corredata da C.V. in 

formato europeo, brevi manu o per posta,  presso l’Ufficio di protocollo entro e non 

oltre le ore 12,00 del  01/12/2017 Non farà fede il timbro postale. 

Si invitano i candidati ad utilizzare il modello di domanda allegato al presente 

bando e ad evidenziare sul proprio C.V. i titoli che ritengono essere valutabili 

Pubblicità  

La presente procedura di selezione viene pubblicizzata tramite pubblicazione  sul 

sito della scuola www.liceoreginamargherita.gov.it . 
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