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Protocollo e data vedi segnatura                                           

                                                                                                    Al Dsga 

       All’Albo dell’Istituzione Ccolastica 

       Amministrazione Trasparente 

                                                                               

 

 
OGGETTO: Determina - AVVISO PUBBLICO attivazione procedura comparativa per la selezione di ESPERTI 

ESTERNI all’Istituto Comprensivo “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello ed INTERNI ad altre Istituzioni 

scolastiche tramite collaborazioni plurime relativo ai seguenti moduli: 

- Modulo 3: Join the world  

- Modulo 4: Join the world seconda edizione 

- Modulo 6: Wir sprechen Deutsch 

- Modulo 7: And now…English for Kids 

del progetto “Una Marcia in più”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, relativo alla Sottoazione 
10.2.2A “Competenze di base”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-400 di cui all’Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTA  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 

Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827; 

 

VISTA la Legge n. 241/1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi” e ss.mm.ii. ; 

 

VISTA la Legge n. 59/1997, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti a lle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”, in particolare l’art. 21 

riguardante l’autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della Legge n. 59/1997”;  

 

VISTO il D.I. 44/2001 recante il “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche”; 

 

VISTO il CCNL comparto scuola sottoscritto il 29 novembre 2007, in particolare l’art. 35 che prevede l’istituto delle 

collaborazioni plurime;  
 
VISTA la Legge n. 107/2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”;  
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VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) di cui all’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”;  

 

VISTA la delibera n. 34 del Collegio dei Docenti del 17/03/2017 di adesione all’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017, 

“Competenze di base” previsto tra le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 71 del 3/04/2017 di adesione all’avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017, 

“Competenze di base” previsto tra le azioni del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 

VISTA la candidatura inserita sul SIF in data 06/05/2017, registrata con il numero 46694, contenente il progetto: “Una 

Marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2.A “Competenze di base”;  

 

VISTA la nota M.I.U.R. prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038450 del 29/12/2017 di 

autorizzazione all’avvio delle attività per la realizzazione del progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 

10.2.2.A “Competenze di base”, codice identificativo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 e dell’inizio 

dell’ammissibilità dei costi per un importo pari a € 39.774,00;  

 

VISTA l’approvazione specificatamente indirizzata a questa Istituzione Scolastica con nota del MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/200 del 10/01/2018 di autorizzazione del progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2.A 

“Competenze di base”, codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122, di cui all’Avviso 

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base”, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.), finalizzato alla realizzazione dei seguenti moduli formativi: 

 

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARI DI I GRADO 

 

PROGETTO “Una marcia in più” 

codice identificativo10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 

 

Tipologia Modulo Titolo Modulo Costo del Modulo Costo del Progetto 

Italiano per Stranieri – per 

alunni Scuola Secondaria I 

grado 

La mia nuova lingua € 5.682,00 

€ 39.774,00 Italiano per Stranieri – per 

alunni Scuola Secondaria I 

grado 

La mia nuova lingua seconda 

edizione 

€ 5.682,00 

Lingua Straniera - Inglese per Join the world € 5.682,00 
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gli alunni delle classi I della 

Scuola Secondaria di I grado 

Lingua Straniera - Inglese per 

gli alunni delle classi I della 

Scuola Secondaria di I grado 

Join the world seconda 

edizione 

€ 5.682,00 

Matematica – per alunni delle 

classi I della Scuola 

Secondaria di I grado 

Pronti per la matematica della 

Scuola Secondaria 

€ 5.682,00 

Lingua Straniera - Tedesco – 

per gli alunni delle classi III 

della Scuola Secondaria di I 

grado 

Wir sprechen Deutsch € 5.682,00 

Lingua Straniera - Inglese per 

gli alunni delle classi IV della 

Scuola Primaria 

And now…English for Kids € 5.682,00 

 

CONSIDERATO che con delibera n. 117 dell’1/12/2017 il Consiglio d’Istituto ha approvato il Programma Annuale per 

l’E.F. 2018;  
 
VISTA l’assegnazione del Codice Unico di Progetto di investimento Pubblico (CUP: E22H17000650006) da parte della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 
 
VISTA la delibera n. 51 del Collegio dei Docenti del 16/03/2018 relativa alla modifica e all’integrazione del PTOF;  
 
VISTA la delibera n. 53 del Collegio dei Docenti del 16/03/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la sezione del 

personale interno ed esterno per l’attuazione del progetto “Una Marcia in più” - cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-122;  
 
VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n 1285 del 19.03.2018 di assunzione in bilancio e di inserimento nel 

Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2018 della somma di € 39.774,00 relativa al progetto “Una marcia in più”, 
codice identificativo 10.2.2AFSEPON-LO-2017-122; 
 
VISTA la delibera n. 128 del Consiglio d’Istituto del 19/03/2018 relativa alla individuazione dei criteri per la sezione del 

personale interno ed esterno per l’attuazione del progetto “Una Marcia in più” cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-
2017-122; 
 
VISTA la delibera n. 137 del Consiglio d’Istituto del 19/03/2018 relativa alla modifica e all’integrazione del PTOF; 
 
CONSIDERATA la dichiarazione di avvio del progetto “Una Marcia in più” contraddistinto dal seguente codice 

identificativo univoco 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 e dal CUP: E22H17000650006; 
 
VISTO il decreto di nomina prot. n. 2473 del 27.4.2018 del Dirigente Scolastico Dott. Marco Zago come Responsabile Unico del 
Procedimento (RUP), per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei servizi relativi alla realizzazione del 
progetto “Una marcia in più”, codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122; 
 
VISTO la determina prot. n. 2549 del 7.05.2018 con la quale il Dirigente Scolastico ha assunto l’incarico di direzione, coordinamento e 
supervisione delle attività organizzative e gestionali connesse al progetto “Una marcia in più”, relativo alla Sottoazione 10.2.2A 
“Competenze di base”, codice identificativo del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122; 
 

CONSIDERATO che per lo svolgimento del piano autorizzato si rende necessario reperire esperti e tutor in possesso di requisiti 
culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso e di ricorrere in via preliminare a risorse umane interne in possesso di 
particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti di seguito riportati;  
 
RILEVATA la necessità di reperire un ESPERTO, per la realizzazione del percorso formativo relativo a ciascuno dei quattro moduli: 

- Modulo 3:  moduli Join the world  

- Modulo 4: Join the world seconda edizione 

- Modulo 6: Wir sprechen Deutsch 

- Modulo 7: And now…English for Kids 
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PRESO ATTO che, in risposta all’avviso interno prot. n. 2721 del 14.5.2018 per selezionare personale interno come esperti, per i 

moduli suddetti, non è pervenuta alcuna candidatura;  

 
TENUTO CONTO che, ultimata la procedura per la selezione del personale interno, occorre selezionare, prioritariamente tra il 
personale interno ad altre istituzioni scolastiche tramite collaborazioni plurime, le figure professionali indicate in oggetto;  
 
 
RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il regolare orario di servizio, risultante 
dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario; 
 
RITENUTO pertanto di procedere in via preliminare all’individuazione di Esperti estreni all’ICS “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello o 
interno ad altre istituzioni scolastiche mediante avviso da pubblicare sia all’albo sia sul sito web di codesto Istituto; 
 
tutto ciò visto, rilevato, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente atto 

 

DETERMINA  

Art.1  

l’avvio della procedura di reclutamento, mediante procedura comparativa di selezione, di personale esterno 
all’I.C.S. “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello ed interno ad altre istituzioni scolastiche tramite collaborazioni 

plurime per la selezione di ESPERTI per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto PON “Una Marcia in più” 
codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122 come indicato nell’oggetto.  

Gli incarichi oggetto del presente avviso riguardano l’individuazione della figure di n.1 esperto per ciascuno dei 4 moduli, 

in oggetto, rivolti agli studenti dell’Istituto proponente, aventi le seguenti caratteristiche: 

 

MODULO 3 
 

COMPETENZA IN ESITO TITOLO 

- utilizzare la lingua inglese in diversi contesti comunicativi; 
- affrontare una comunicazione essenziale in situazioni di vita 

quotidiana; 

Join the world 

Obiettivi - migliorare la competenza nella produzione ed interazione orale; 
- migliorare l’abilità di listening comprehension; 
- accrescere la motivazione allo studio e all’apprendimento dell’inglese; 
- comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile; 

- gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili 

Metodologia - brainstorming; -lavoro in piccoli gruppi o a coppie;  
- cooperative learning and peer learnig; 
- uso di mind maps ,problem posing and problem solving; -esercizi di 
arricchimento lessicale; 

- uso di materiali audio visivi; 
- sviluppo della capacità di argomentazione . 

In generale il progetto prevede la realizzazione di un percorso che utilizzi la 
metodologia laboratoriale e l’innovazione tecnologica per motivare gli 
alunni al nuovo percorso di studio, stimolando la costruzione delle 
competenze di base previste. 
Le lezioni avranno una durata massima di due ore. 

Destinatari  25 studenti delle classi I della Scuola Secondaria di I grado 

Numero ore  30 

Sede Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” via M. Ausiliatrice 13 – 
Laveno Mombello 

Tempi dal 27 agosto 2018 al  31 ottobre 2018 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE NUMERO PREVISTE 

Esperto 30 ore 

 

 
MODULO 4 
 

COMPETENZA IN ESITO TITOLO 

- utilizzare la lingua inglese in diversi contesti comunicativi; 
- affrontare una comunicazione essenziale in situazioni di vita 

Join the world seconda edizione 
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quotidiana; 

Obiettivi - migliorare la competenza nella produzione ed interazione orale; 
- migliorare l’abilità di listening comprehension; 
- accrescere la motivazione allo studio e all’apprendimento dell’inglese; 
- comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie 
idee in modo chiaro e comprensibile; 

- gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e 
informazioni in situazioni quotidiane prevedibili 

Metodologia - brainstorming; -lavoro in piccoli gruppi o a coppie;  
- cooperative learning and peer learnig; 
- uso di mind maps ,problem posing and problem solving; -esercizi di 
arricchimento lessicale; 

- uso di materiali audio visivi; 
- sviluppo della capacità di argomentazione . 
In generale il progetto prevede la realizzazione di un percorso che utilizzi la 
metodologia laboratoriale e l’innovazione tecnologica per motivare gli 
alunni al nuovo percorso di studio, stimolando la costruzione delle 
competenze di base previste. 
Le lezioni avranno una durata massima di due ore. 

Destinatari  25 studenti delle classi I della Scuola Secondaria di I grado 

Numero ore  30 

Sede Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” via M. Ausiliatrice 13 – 
Laveno Mombello 

Tempi Dal 7 novembre 2018 al 18 aprile 2019 

 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 
NUMERO PREVISTE 

Esperto 30 ore 

 
 

MODULO 6 
 

COMPETENZA IN ESITO TITOLO 

- sviluppare un atteggiamento curioso e positivo nei confronti della 
diversità culturale; 

- avviare il percorso per lo sviluppo delle abilità di mediazione e 
comprensione interculturale, essenziali per l’acquisizione della 
competenza chiave “comunicazione nelle lingue straniere”; 

- sviluppare piena consapevolezza dell’utilizzo della lingua tedesca come 
strumento di comunicazione; 

- esercitare la capacità espressiva in un contesto autentico; 
- potenziare la capacità di comprendere semplici messaggi, di avviare, di 

sostenere e di concludere semplici conversazioni. 

Wir sprechen Deutch 

Obiettivi - comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano; 
- comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il 

senso generale; 
- descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando lessico e 

strutture semplici (v. format della certificazione-livello A1); 
- riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale; 
- interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione; 
- comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e 

trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 

Metodologia Il percorso didattico, condotto in connessione con l’attività curriculare, sarà 
ispirato ad approcci innovativi, quali:  
- approccio laboratoriale per la promozione di una didattica attiva, che 
metta al centro del percorso formativo le alunne e gli alunni e ne valorizzi 
lo spirito d’iniziativa e la creatività;  

- cooperative learning; - peer learning;  
- utilizzo di materiali audiovisivi reperibili in rete - flipped classroom.  
Il modulo prevede l’introduzione di attività comunicative volte a potenziare 

la capacità degli alunni di formulare richieste / domande e di reagire a 
richieste / domande su temi personali e di vita quotidiana.  

In generale il progetto prevede la realizzazione di un percorso che utilizzi la 
metodologia laboratoriale e l’innovazione tecnologica per motivare gli 
alunni al nuovo percorso di studio, stimolando la costruzione delle 
competenze di base previste. 
Le lezioni avranno una durata massima di due ore. 

Destinatari  25 studenti classi III della  Scuola Secondaria di I grado 

Numero ore  30 

Sede Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” via M. Ausiliatrice 13 – 
Laveno Mombello 

Tempi dal 30 gennaio 2019 – 15 maggio 2019 
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FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE NUMERO PREVISTE 

Esperto 30 ore 

 

MODULO 7 
 

COMPETENZA IN ESITO TITOLO 

- interagire in modo comprensibile con una persona con cui ha 
familiarità in brevi dialoghi utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione; 

- comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

- leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale; 

- essere maggiormente motivati all’apprendimento dell’inglese 

And now…English for Kids 

Obiettivi - migliorare la competenza nella produzione ed interazione orale; 
- migliorare l’abilità di listening comprehension; 
- essere consapevoli dell’uso della lingua inglese in diversi contesti 

comunicativi  

Metodologia - brainstorming;  
- lavoro in piccoli gruppi o a coppie; -cooperative learning and peer 

learning; 
- uso di mind maps ,problem posing and problem solving; esercizi di 

arricchimento lessicale; 
- uso di materiali audio visivi; 
- sviluppo della capacità di argomentazione  

In generale il progetto prevede la realizzazione di un percorso che utilizzi la 
metodologia laboratoriale e l’innovazione tecnologica per motivare gli 
alunni al nuovo percorso di studio, stimolando la costruzione delle 
competenze di base previste. 
Le lezioni avranno una durata massima di due ore. 

Destinatari  25 studenti classi IV  della  Scuola Primaria 

Numero ore  30 

Sede Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” via M. Ausiliatrice 13 – 
Laveno Mombello 

Tempi Dal 16 ottobre 2018 al 27 marzo 2019 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE NUMERO PREVISTE 

Esperto 30 ore 

 

Art. 2. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E FIGURE/MODULI OGGETTO DELL’AVVISO 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione, appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, mediante procedura comparativa, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze 
maturate, secondo la griglia indicata ai successivi punti che saranno riportati nello schema d’avviso approvato da questa 
Istituzione. Sarà possibile, secondo quanto previsto dal progetto presentare candidature relativamente ai seguenti 
moduli: 
Scuola Secondaria I grado 

Modulo 3: Join the world 

Modulo 4: Join the world seconda edizione 

Modulo 6: Wir sprechen Deutch 

 

Scuola Primaria 

Modulo 7: And now…English for Kids 

 

Art. 3 . TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE: 

Competenze richieste per ogni singola figura oggetto dell’Avviso e i compiti connessi ai relativi incarico: 

 

ESPERTO 

- Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto; 

- Competenze informatiche 

- Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive, con particolare riferimento al tema del 
modulo di riferimento (i.e. lingua inglese, competenze digitali, etc.) 
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- Precedenti esperienze nella conduzione di moduli formativi extra-curricolari o comunque realizzati con metodologie 
innovative/esperienziali 

 

Per i moduli 3,4,6  e 7, come indicato nelle  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014-2020” Ed.2018, relativamente agli “Avvisi che prevedono percorsi linguistici” si 
precisa quanto segue:  

 “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   

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. Per i percorsi formativi 
finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di 
livello C1”. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica può reiterare l’avviso oppure 
fare ricorso ad esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e 
letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La 
scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 

Compiti connessi all’incarico: 

- Presenza (da registrare attraverso firma autografa sul registro didattico) per l’intera durata del modulo (30 ore) 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- Prendere visione del Progetto, analizzando gli obiettivi che devono essere raggiunti; 

- Nell’ambito del Progetto promuovere interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 

- Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti; 

- Predisporre il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni; 

- Predisporre modalità di autovalutazione per gli alunni; 

- Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso per gli alunni  

- Utilizzare una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non formale”; 

- In collaborazione con il tutor, seguire l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla 
programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento dei corsi di 
formazione; 

- A fine corso collaborare con il tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi ad iscrizione/presenza e inviarli al 
responsabile del sito web; 

- Avere contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa; 

- Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

- Mantenere il contatto con i Consigli di Classe, di Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

- Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento; 
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Art 4. RETRIBUZIONE 

La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto: 

- ESPERTO € 70,00 orarie - 30 ore di intervento 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.  
La spesa complessiva prevista per l’incarico di cui trattasi graverà sul Programma Annuale e.f. 2018 nelle Spese del  Modello 
A – Scheda Progetto “Una marcia in più” PON FSE 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-122. 

 

Art 5. PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto e figura aggiuntiva e i tempi di lavoro sono quelli previsti dal 
progetto e definiti dalla Scuola, nel rispetto delle scadenze del bando, svolti in orario extrascolastico, nel periodo 15 
giugno 2018 – 31 agosto 2019. 

 

Art. 6 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto autodichiarato nel modello di 
candidatura e nel curriculum vitae previsto dall’avviso e presentato dal candidato. 

Titoli valutabili (desumibili dal cv) 

TITOLI/ESPERIENZA  PUNTEGGIO 

Laurea specifica magistrale 

5 punti fino a 90/110 

6 punti da 91/110 a 95/110 

7 punti da 96/110 a 101/110 

8 punti da 102/110 a 107/110 

9 punti da 108/110 a 110/110 

10 punti 110/lode 

Fino a un massimo di punti 10 

 

Altra laurea magistrale 

- 1 punto fino a 95/110 

- 2 punti da 96/110 a 101/110 

- 3 punti da 102/110 a 107/110 

- 4 punti da 108/110 a 110/110 

- 5 punti 110/lode 

Fino a un massimo di punti 5 

 

Altri titoli: 

- Master di primo e secondo livello attinenti la funzione (5 
punti per corso) 

- Dottorato di ricerca (5 punti) 

- Corsi di perfezionamento attinenti la funzione per la quale ci 
si candida (2 punti per corso) 

- Specializzazioni specifiche attinenti le tematiche e 
metodologie progettuali (2 punto per titolo) 

Fino a un massimo di punti 10 

 

Precedenti esperienze, debitamente documentate, in attività 
laboratoriali extracurricolari pertinenti alla tipologia di modulo 
prescelto, realizzate nel ruolo della funzione di candidatura 
(esperto/conduttore, tutor/codocente, figura di supporto/attività 
individuale): 

(3 punti per ogni titolo) 

Fino a un massimo di 30 punti 

Attività di supporto/assistenza, debitamente documentate, 
svolta presso Istituti scolastici e/o per conto associazioni/enti 
non profit, onlus e altre organizzazioni a favore di soggetti a 
rischio in età scolare: 

(1 punto per ogni titolo) 

Fino a un massimo di 10 punti 

Pubblicazioni, articoli o altri documenti pubblicati, riguardanti 
strategie didattiche inclusive, con particolare riferimento al 
tema del modulo di riferimento: 

Fino a un massimo di 10 punti 
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(1 punto per ogni titolo) 

Possesso della patente europea per l’informatica o altri titoli 
equivalenti 
(1 punto per ogni titolo) 

Fino a un massimo di 5 punti 

 

Art 7. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

In caso di domande per la medesima funzione/modulo si provvederà ad assegnare l’incarico al candidato con il 
punteggio più alto. Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. 

I soggetti interessati potranno candidarsi per più moduli diversi. 

E’ fatto divieto di candidarsi per una parte dell’incarico, ovvero i soggetti interessati potranno candidarsi per 

l’incarico di esperto per l’intero monte ore indicato in precedenza per ogni singolo modulo.  

L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e le graduatorie per ogni modulo, in caso di più 
domande per la medesima funzione/ruolo saranno pubblicate all’Albo on Line e sul sito web della Scuola. 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è ammesso 
reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà 
essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o 
trasmesso a mezzo posta certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione 
degli eventuali reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al precedente punto 1. Trascorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione, in assenza di reclami, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva. 

 

Art. 8  ULTERIORI SPECIFICHE 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il Dirigente Scolastico, 
Dott. Marco Zago 

Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003 e del  Regolamento GDPR 679/2016 , i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa 
vigente, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Marco Zago 

 
Art. 9 Pubblicazione 

 
la presente determina sarà esposta all’Albo dell’Istituto Comprensivo Statale “G.B. Monteggia” di Laveno Mombello in 
data odierna. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Marco Zago 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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