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Bergamo, 24 settembre2018 

 

A TUTTO IL PERSONALE INTERESSATO 

dell’Istituto Comprensivo Camozzi di Bergamo 

 Al Sito Web 

Agli Atti 

 
Oggetto: AVVISO presentazione CANDIDATURE PERSONALE INTERNO ESPERTO  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 21/02/2017 n. 1953 Fondi Strutturali Europei - 

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

l’apprendimento”  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 dei 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.) e la relativa candidatura dell’Istituto Comprensivo 

Gabriele Camozzi di Bergamo; 

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

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA  la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 38450 del 29/12/2017 e la graduatoria dei  

progetti autorizzati per la regione LOMBARDIA;  

VISTO  il provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 200 del 

10/01/2018 con il quale si autorizza formalmente il Progetto presentato; 

VISTE      le Linee guida e norme di riferimento; 

VISTA   la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e successiva nota prot. n. 35926    

del 21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e  

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”;  

VISTA      la Nota MIUR prot. n. 38115 del 18.12.2017; 

VISTE  le  “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014-2020”, allegate alla nota MIUR AOODGEFID/1498 del 

09/02/2018 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.; 

VISTO       l’Avviso di selezione di PERSONALE ESPERTO ESTERNO – MADRELINGUA INGLESE 

per la realizzazione dei moduli didattici “KEEP IN TOUCH” e “KEEP IN TOUCH2” Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Azione 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-109 

“ArtisticaMente, prot. N. 1917del 14/08/2018 

CONSIDERATO     che la gara in oggetto  è andata deserta, come da Verbale della valutazione comparativa delle   

domande prot. 2188 del 17/09/2018 e  della comunicazione del  Dirigente Scolastico prot.2277 del 24/09/2018 
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RICHIEDE 

la presentazione della propria candidatura a ricoprire il ruolo di: 

- Esperto di lingua inglese “non madrelingua”  

per la realizzazione dei moduli relativi al Progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-109 “ArtisticaMente” 

elencati nella seguente tabella. 

TITOLO DESTINATARI PERIODO ORE DESCRIZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

KEEP IN TOUCH Alunni di 

quattro/cinque anni 

 

Sede: Scuola 

dell’infanzia 

Monterosso 

Da ottobre 

2018 a 

maggio 2019 

30 ore, incontri 

da 1 ora 

ciascuno dalle 

16,00 alle 

17,00  

Lunedì 

pomeriggio 

Laboratorio ludico in 

lingua inglese 

finalizzato a 

suscitare nei 

bambini un 

atteggiamento 

positivo verso la 

lingua straniera e 

creare una 

motivazione 

duratura che diventi 

punto di partenza 

per la conoscenza di 

realtà linguistiche e 

culturali diverse 

dalla propria. 

KEEP IN TOUCH 2 Alunni di 

quattro/cinque anni 

 

Sede: Scuola 

dell’infanzia 

Monterosso 

Da ottobre 

2018 a 

maggio 2019 

30 ore, incontri 

da 1 ora 

ciascuno dalle 

16,00 alle 

17,00  

Martedì 

pomeriggio 

Laboratorio ludico in 

lingua inglese 

finalizzato a 

suscitare nei 

bambini un 

atteggiamento 

positivo verso la 

lingua straniera e 

creare una 

motivazione 

duratura che diventi 

punto di partenza 

per la conoscenza di 

realtà linguistiche e 

culturali diverse 

dalla propria 

 

L’Esperto avrà il compito di: 

1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca 
all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

2. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

3. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva; 
4. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti; 
5. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor; 
6. compilare e firmare il registro delle attività; 
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7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

9. presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da 
Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

 

TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

Saranno ammessi alla selezione come esperti di lingua inglese “non madrelingua” solo i docenti in 

servizio nell’istituzione scolastica con adeguate competenze informatiche e in possesso dei titoli di 

studio richiesti attinenti alle aree di riferimento. 

La scuola redigerà la graduatoria tenendo in considerazione le competenze specifiche che 

emergeranno dall’All. Modulo C e dal C.V. dei rispondenti all’avviso rispetto al tema/argomento del 

modulo didattico, sia le esperienze maturate negli specifici ambiti. 

 

Requisiti minimi d’accesso: 

Gli esperti “non madre lingua” devono essere, 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, che deve essere necessariamente la lingua inglese. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

  

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

2. godere dei diritti civili e politici;  

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

4. non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti)  

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai 

sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità 

civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’avviso ai sensi dell’art. 75 

del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 

la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 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 dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Modalità di valutazione della candidatura: 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 70 punti, sommando i 

punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati secondo la scheda di valutazione di seguito 

sintetizzata: 

 

 

Titoli di Studio Diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale o titolo equipollente 

riconosciuto dal MIUR (p. 10) 

Master primo/secondo livello; titolo di specializzazione di livello accademico 

congruente con le finalità del progetto p. 2 (Max p. 10) 

Per ogni corso di formazione specifico attinente all’area di riferimento p. 1 

(Max p. 10) 
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Esperienze 

Professionali 

Per ogni esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e 

di gruppo negli ambiti richiesti svolti nelle scuole p. 2 (Max p. 20) 

Per ogni esperienza di progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali e 

di gruppo negli ambiti richiesti svolti in altri contesti non scolastici p. 2 (Max 

p. 10) 

Traccia 

programmatica 

Il progetto formativo sarà valutato per contenuti, metodologie e finalità (Max. 

p.10) 

 

Compenso  

La prestazione sarà retribuita come da Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016- 

“Gestione e attuazione dei progetti-ARTICOLAZIONE DEI COSTI DEL PROGETTO E PIANO 

FINANZIARIO” punto 2.4 - € 70,00/h (settanta orari). Tutte le attività si svolgeranno nei plessi 

dell’Istituto Comprensivo “G. Camozzi“ di Bergamo secondo il calendario indicato nel presente 

Avviso, previo accordo con i Tutor. 

 

CANDIDATURA E VALUTAZIONE  

I candidati devono presentare la propria candidatura utilizzando il modello di candidatura allegato. 

(ALL. C). 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato C di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da:  

˗  il Curriculum Vitae in formato europeo pubblicabile da cui si evincano titoli, esperienze 

professionali e competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone;  

˗  tabella dei titoli di valutazione;  

˗  sintetica traccia programmatica dell’intervento didattico 

Tutte le candidature dovranno pervenire entro le ore 13.00 di martedì 02/10/2018 in busta chiusa 

con indicazione: Candidatura ESPERTO FORMATORE LINGUA INGLESE PON – COMPETENZE DI BASE 

 
Si ricorda che la candidatura dovrà essere corredata di tutta la documentazione prevista. 

Le domande pervenute saranno valutate da apposita Commissione. La Scuola si riserva di conferire 
l’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente rispondente alle 

esigenze formative. La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito internet di questo Istituto 
Scolastico. 

Trattamento dei dati personali  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 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 esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi – Pubblicità Per l’obbligo della 

trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse comunitario, relativi allo 

sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente pubblicati e visibili 

sul sito della scuola al seguente indirizzo: http://www.iccamozzibergamo.gov.it  
 

PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.iccamozzibergamo.gov.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 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. 
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 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico prof.ssa Barbara Mazzoleni.  

In allegato: Allegato A - Domanda di partecipazione 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Prof.ssa Barbara Mazzoleni 

       Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 

 


