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Prot. n. 1392/VI.13 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI  2014-2020 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento". Avviso 

pubblico 10862 del 16/09/2016  "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura 

delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche".  

 

Sotto 

azione 

Codice identificativo 

progetto 

Titolo progetto Importo autorizzato 

10.1.1A FSEPON-SI-2017-556 COSTRUISCO IL MIO 

FUTURO 

€ 39.774,00 

CIG: CUP    c91h17000160006 

 

 

BANDO PUBBLICO  
PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola — competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

• VISTO l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche". Asse I — Istruzione — Fondo Sociale Europeo (FSE). 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; 

• VISTA l'autorizzazione del progetto “Costruisco il mio futuro” con identificativo FSEPON-SI-

2017-556 di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31711, Roma, 24 luglio 2017; 
• VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

• VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

• Visto il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, 

nonché i massimali retributivi; 



• Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei 

progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

• Viste le note dell'Autorità di gestione 

o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell'IVA; 

o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'Informazione 

e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative — Informazioni e pubblicità; 

• Visto il CCNL scucila 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

• Visto l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 

equivalenti nell'ambito dell'area di competenza; 

• Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce 

che "l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno"; 

• Visto il D.I. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

formativa" che possono assumere 

o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d'opera ai 

sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, 

o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica 

per l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 

2016; 

• Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

svolgimento di alcune attività formative; 

 

INDICE 

 
il presente bando per la selezione di personale “docente esperto” interessato a partecipare alle attività 

formative connesse ai seguenti due moduli relativi al Progetto FSEPON-SI-2017-556 dal titolo “Costruisco il mio 

futuro”: 

TITOLO DELLA PROPOSTA 
N° ORE DI 

PROGETTO 
DESTINATARI 

SPEAKING ENGLISH: A STEP FORWARD 30 Alunni 

REALIZZIAMO UN MUSICAL....ARTEFACENDO 30 Alunni 

        

 

Descrizione del modulo “Speaking english: a step forward”: 

Il modulo si propone di migliorare le competenze linguistiche degli alunni nella lingua inglese, la cui 

conoscenza potrà consentire loro una maggiore opportunità di inserimento nel villaggio globale. 

Il progetto, attraverso un docente esperto madre-lingua, intende creare un ambiente più vicino al contesto 

linguistico reale, che stimoli gli alunni ad un più appropriato utilizzo della lingua inglese e ad una 

preparazione più mirata all’acquisizione di una competenza linguistica di livello A2. L’azione di 

insegnamento- apprendimento non potrà prescindere dall’utilizzo di materiale multimediale e da un uso 

intensivo delle tecnologie informatiche (LIM, personal computer, ecc.), attraverso i quali si potrà attuare 

una didattica innovativa, coinvolgente e motivante. Il percorso formativo si articolerà in tre fasi. Sapere la 

lingua: conoscere gli aspetti legati alla fonologia, al lessico e alla morfosintassi . Saper fare lingua: saper 

utilizzare le abilità linguistiche di base (listening, reading, speacking, writing interacting). Saper fare con la 



lingua: essere in grado di utilizzare le competenze legate agli usi della lingua, nei diversi contesti 

comunicativi. 

 

Descrizione del modulo “Realizziamo un musical …. Artefacendo”:   

Il Musical unisce tre forme espressive, la recitazione, il canto e la danza, che danno la visione teatrale a 

tutto campo e una opportunità di conoscere se stessi e le proprie potenzialità espressive. Il modulo 

confluirà proprio nella realizzazione di un musical, partendo da un testo già esistente opportunamente 

rivisitato e riadattato e si articolerà in tre fasi. Nella prima fase del modulo gli alunni saranno invitati 

all’ascolto, alla lettura e, ove possibile, anche alla visione sul grande schermo del testo proposto. I discenti 

scriveranno eventualmente la sceneggiatura e, guidati dall’esperto, intraprenderanno un percorso 

interdisciplinare per l’individuazione degli attori principali, del corpo di ballo e dei cantanti. La stessa fase 

prevedrà la selezione dei pezzi cantati, la scelta delle coreografie e delle parti recitate opportunamente 

riadattate e rielaborate. La seconda fase del modulo sarà laboratoriale. Per la danza sarà prevista la 

realizzazione delle coreografie sia esse di libera interpretazione che già esistenti; per la musica saranno 

organizzate le prove corali e individuali dei brani musicali preventivamente scelti, per il teatro vi sarà 

l’animazione del copione e infine per l’arte, l’ideazione e la realizzazione di costumi e scenografie. La terza 

fase del modulo servirà a predisporre la messa in scena della rappresentazione finale pubblica.  

 

Relativamente al modulo “Speaking english: a step forward”, la scelta del docente esperto terrà conto delle 

indicazioni dell’allegato II dell’Avviso pubblico 10862 del 16-09-2016 che così recita:   Per la docenza ai corsi 

di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua”, 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 straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino di aver: 

a) 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; 

b) 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 

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

Nel caso di cui al punto b): 

c) 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 nel caso in cui 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, la istituzione scolastica potrà o reiterare 

l’avviso oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) 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. 
 

Per ulteriori informazioni sul progetto, come il contesto di riferimento, le caratteristiche dei destinatari,    

la descrizione generale del progetto, gli obiettivi prefissati e le metodologie, si rimanda al Piano 

“Inclusione sociale e lotta al disagio” presentato dalla nostra scuola e autorizzato con nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/31711, Roma, 24 luglio 2017, allegato al presente Bando. 

I soggetti interessati dovranno produrre domanda in carta semplice, a mano presso l’ufficio di protocollo 

della scuola “G. Grassa-P. Borsellino” o via posta, con l’indicazione delle proposte alle quali sono interessati 

a partecipare, entro e non oltre le ore 12:00 del 28/12/2017 

Alla domanda vanno allegati Curriculum Vitae in formato europeo e scheda riassuntiva dei titoli valutabili 

per ciascuna proposta.  



La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta elettronica certificata all'indirizzo e-mail 

tpic843007struzione.it. 

La scheda riassuntiva, sottofirmata dall’interessato e con indicazione chiara della proposta alla quale si fa 

riferimento, deve contenere l’elenco dei soli titoli valutabili per la proposta in questione. Se il soggetto è 

interessato a più proposte deve presentare più schede riassuntive. 

Non saranno esaminati curricula sprovvisti della scheda riassuntiva e la domanda di disponibilità sarà 

rigettata. 

L’istanza e le schede riassuntive dovranno, pena l’esclusione dalla selezione, essere prodotti sui moduli da 

scaricare dal sito della scuola al seguente indirizzo: www.scuolagrassa.it. 

La selezione del personale sarà gestita dal Gruppo Operativo di Piano, tenendo conto dei curriculum vitae e 

dei criteri di selezione dei titoli approvati dal Consiglio d’Istituto previo parere del Collegio dei Docenti. Una 

copia di detti criteri è consultabile presso l’Albo della Scuola o sul sito www.scuolagrassa.it. 

L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo. Trascorsi 

gg. 15 senza reclami scritti, si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di 

incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai 

titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per 

l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi 

similari. 

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell'aspirante se non il conferimento dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

Le azioni si attueranno presumibilmente dal mese di Gennaio al mese di Maggio 2018 mentre dovranno 

essere certificate e rendicontate entro il 31 Agosto 2018.  

I docenti esperti devono possedere competenze specifiche: 

� nell’utilizzo di  pratiche d’insegnamento attraenti e motivanti, sostenute dalla ricerca e 

dall’implementazione di metodologie e didattiche innovative; 

� nell’adozione di metodologie capaci di coinvolgere i corsisti, di valorizzare le loro potenzialità e di 

favorire:  

o la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare; 

o la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche apprese nelle 

attività progettuali;   

o la   partecipazione consapevole e condivisa. 

 

L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione del piano avverrà   sulla base di criteri di 

qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 01/02/2001 artt. 33 e  40, del  D.A.895 del 

31/12/2001 e secondo i criteri di selezione stabiliti dal “Regolamento per la disciplina delle procedure e dei 

criteri per l’attribuzione degli incarichi agli esperti”, giusta delibera del Consiglio d’Istituto.  

Gli aspiranti docenti esperti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno 

essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

I docenti esperti selezionati dovranno produrre la documentazione attestante i titoli dichiarati, pena 

l’esclusione.  

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

- accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli 

e/o delle esperienze dichiarate.  

 



 

Obblighi dei docenti esperti 

 

Si intende che il personale reclutato è obbligato a: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 

test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze  

acquisite, per ciascun allievo; 

- inserire in piattaforma elettronica, in collaborazione con il tutor, la progettazione esecutiva 

dell’intervento formativo, materiali didattici, verifiche, valutazioni e quant’altro richiesto dalla 

piattaforma. 

- monitorare, in collaborazione con il tutor, la frequenza dei corsisti intervenendo tempestivamente 

o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze 

plurime; 

- coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze;  

- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;  

- documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo  attivato e lasciarne 

“traccia” nella scuola. 

 

 

Motivi di inammissibilità e di esclusione 

Sono motivi di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità 

 

Sono motivi di esclusione: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum vitae, sulla scheda riassuntiva 

dei titoli valutabili e sulla  fotocopia del documento d’identità. 

- mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte dell'amministrazione 

di appartenenza 

- non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato. 

 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d'opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell'Istituzione scolastica. 

L'I.C. Grassa - Borsellino prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse 



pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività 

da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa 

vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l'Avviso 10862 del 

16/09/2016 per gli importi massimi per l'area formativa; il Regolamento di Istituto): 

Esperto: retribuzione oraria 

> Docente esperto fascia A E 70,00 ad ora 

 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 

dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono 

comprensivi di IVA. 

 

I compensi s'intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli 

infortuni nei luoghi di lavoro. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. 

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 

dell'ufficio di servizio allo svolgimento dell'incarico. 

 
Tutela della Privacy 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 

 
Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all'albo  della scuola 

• notifica al personale interno via email; 

• pubblicazione sul Sito della scuola; 

• invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Trapani per la diffusione interna; 

• Invio al Centro per l'impiego di Trapani   

• Invio all’albo della Camera di Commercio di Trapani 
 
 

Allegati  

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata al presente bando. 

 

Mazara del Vallo, lì 13/12/2017 

                                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                                   e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 


