
 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE(LAVORATORE AUTONOMO 
PER PROFESSIONE ABITUALE) CUI AFFIDARE LADOCENZA DEL CORSO RELATIVO AL PROGETTO  
10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 -  APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE 
SCIENZE 
 
 

All’Albo Pretorio  
Al sito web  

Agli atti 
 
CUP: I95B17000180007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-20171953 per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – 
Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2; 
VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti prot. n. 1314 dell’8 maggio 2017 e del Consiglio di Istituto prot. n. 
1335 del 9 maggio 2017 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 
VISTA la comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 “Approvazione e 
Pubblicazione graduatorie definitive regionali” e il relativo elenco dei progetti autorizzati per la regione 
Piemonte; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione degli interventi 
a valere sull’azione 10.2.2A; 
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; 
VISTA    la delibera n. 22 emanata dal Consiglio d’Istituto in data 18/02/2016, con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa per gli anni scolastici 2015-2018; 
VISTO  il Decreto di assunzione a bilancio (prot. N. 787 del 22/02/2018) con cui è stato inserito il progetto in 
oggetto nel Programma Annuale 2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n°33 del 3 maggio 2018 che ha stabilito i compiti e i criteri di selezione 
dei tutor e degli esperti per la realizzazione dei progetti; 
VISTA    la nota MIUR prot.n.34815 del 2/08/2017, recante chiarimenti in merito alla selezione degli esperti e, 
segnatamente, al punto 2.2- “Affidamento di contratti di lavoro autonomo”; 
VISTA    la nota MIUR prot. n.38115 del 18/12/2017, recante chiarimenti ed approfondimenti in merito alla 
realizzazione dei progetti FSE e, segnatamente, il punto 2.2.h – “Esperti madre lingua”;  
VISTA    la nota MIUR prot. n.1498 del 2/02/2018, recante disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e, segnatamente, gli avvisi che prevedono percorsi 
linguistici; 
VISTO   l’art.7 comma 6 bis del D.Lgs. n.165/2001, disciplinante il conferimento di incarichi di collaborazione 
mediante procedure comparative; 
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VISTA   la Circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO   l’art.2222 del Codice Civile, disciplinante il contratto di prestazione d’opera; 
VISTO   l’art.40 del D.I. n.44/2001; 
VISTO   il D.P.R. n.567 del 10/10/1996; 
VISTO   il D.P.R. n.275 dell’ 8/03/1999 – artt. 8 e 9; 
VISTA la Legge n.107 del 13/07/2015; 
VERIFICATA l’assenza di personale interno, dotato dei requisiti fissati dalle succitate note MIUR, vale a dire di 
essere di madre lingua inglese ed aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e/o di essere in possesso di una laurea conseguita in un Paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma; 
VISTA   la natura fortemente intellettuale delle docenze in lingua inglese, di cui al presente progetto PON FSE; 
VISTA    la natura altamente qualificata della prestazione ed il carattere temporaneo della medesima; 
RILEVATA  la necessità di procedere alla selezione di un esperto esterno per l’individuazione di una figura cui 
affidare il corso di lingua inglese previsto nel progetto; 
RITENUTO  di rivolgersi a prestatori di lavoro autonomo esercitato abitualmente, ancorché non inclusi in appositi 
albi professionali, dotati di partita IVA, la cui prestazione d’opera intellettuale avviene personalmente, senza 
vincolo di subordinazione; 
VISTA  la determina di avvio della presente procedura di selezione, assunta al protocollo dell’istituto al n.2993 in 
data 29/06/2018 ; 
CONSIDERATO che per  il modulo formativo di lingua inglese previsto nel progetto FSEPON, ha  priorità  assoluta  
il  docente  “madre lingua”; 
 

EMANA 
 
il  presente  Avviso  pubblico  per  la selezione  di  n.  1 unità  di  personale  docente  madre lingua a cui  
affidare,  per l’attuazione del progetto : “ APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE FRA L1, L2 E LE 
SCIENZE”, l’incarico di esperto in ordine al seguente modulo: 
 
 
 

BRINGING L2 
LANGUAGE 
TO LIFE AT 
THE B1 
LEVEL 
C.E.F.R. 

 

 
 

Alunni delle 
classi prime 

dell’a.s.2018/19, 
con priorità agli 
iscritti al Liceo 

Linguistico 
 N.ore 

60 

 

 
n.1 
Esperto 
 

Descrizione del Modulo 
armonizzazione delle competenze di livello A2 tra tutti gli studenti in 
ingresso al liceo in relazione agli aspetti morfosintattici  ed alle 
corrispondenti 4 abilità fino al raggiungimento del livello B1.1 della 
C.E.F.R. (Quadro di Riferimento Europeo della Lingua) 
Requisiti  richiesti: 
1- Docente madrelingua in possesso dei seguenti requisiti relativi 
al titolo di studio: 
a) 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)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. 
 
2 – status di lavoratore autonomo, esercitato abitualmente ed in 
possesso di partita I.V.A. 

 
 



 

 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
ART. 1 - CRITERI DI AMMISSIONE 
I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• essere di madre lingua inglese (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); 

• essere in possesso di laurea. 

Gli esperti dovranno documentare di aver seguito: 
a) 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) 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. 
 
Possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la documentazione dei 
progetti PON. 
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; 
• essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione riportata successivamente. Ai 

sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di 
autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati. La falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano 
responsabilità civile e sanzioni penali,oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 
alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. 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 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 della procedura di affidamento dell’incarico 

• essere titolare di partita IVA. 

 
ART. 2 - COMPITI DELL'ESPERTO 
I compiti che gli esperti dovranno svolgere sono quelli indicati nella nota Miur 1498 del 9 febbraio 2018 
della quale si riporta il seguente estratto:  

“L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile 
del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche 
dei partecipanti.  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei 
requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di 
modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 



corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si 
occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma 
definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 
scansione di ogni modulo formativo.  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il 
programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può 
subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella 
pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle 
competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la 
predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 
contratto/incarico.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 
metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le 
capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È 
necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 
stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle 
evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.”  

 In capo all’esperto vi è l’obbligo di vigilanza sugli studenti  per il tempo in cui questi sono a lui affidati. 
L’esperto  è tenuto, per obbligo contrattuale,  ad immettere i dati di propria competenza  nell’area GPU, pena 
la decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato. 
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche. 
In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula e gli orari. Tutte le 
attività del corso in presenza si svolgeranno in orario extracurriculare presso la sede dell’I.I.S. “Aldo Moro” di 
Rivarolo Canavese. 
 
 
Art. 3 -MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La  Commissione  di  valutazione  è  nominata  dal  Dirigente  Scolastico,  una  volta  verificata  la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente avviso. 
La Commissione attribuirà un punteggio massimo di 100 punti,  sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali 
e professionali dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti, tenendo conto di quanto 
autocertificato e/o autodichiarato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e sul modello allegato al 
presente avviso (Allegato n.2). Nel curriculum vitae occorre riportare la stessa codifica indicata nell’allegato n.2 
per ciascuna voce che dà diritto all’attribuzione di un punteggio. La mancata indicazione della codifica 
summenzionata sul curriculum vitae, comporterà la non assegnazione del punteggio da parte della Commissione 
di valutazione.  
La Commissione esaminerà esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati e le esperienze già maturate entro la data 
di scadenza di presentazione delle domande di cui al presente avviso. 
 
Per  ciascuno  dei  sottoelencati  titoli  culturali,  professionali  e  di  servizio,  in  relazione  all’Area 
tematica di riferimento, saranno attribuiti i punteggi  secondo i seguenti criteri: 



Criteri di selezione 
 

Codifica TITOLI DI STUDIO PUNTI 
1 TITOLI DI STUDIO (si valuta solo il titolo di grado 

più avanzato) 
Max 20 
punti 

1.1 Diploma 4 
1.2 Laurea Triennale  (voto < 95) 6 
1.3 Laurea Triennale  (voto < 105) 8 
1.4 Laurea Triennale  (voto >= 105) 10 
1.5 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto 

< 95) 
12 

1.6 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto 
< 100) 

14 

1.7 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto 
< 105) 

16 

1.8 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (voto 
< 110) 

18 

1.9 Laurea Magistrale o vecchio ordinamento (110 e 
110 e lode) 

20 

2 ALTRI TITOLI  Max. 25 
punti 

2.1 Abilitazione all’insegnamento 5 punti 
2.2 Master universitari, corsi di perfezionamento, 

corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca 
inerenti l’ambito disciplinare di riferimento 

3 punti 
per 

titolo 
(max. 6 
punti) 

2.3 Esperienza come docenza universitaria 
nell’ambito disciplinare di riferimento 

2 punti 
per 

anno 
(max. 6 
punti) 

2.4 Certificazioni informatiche (si valuta il titolo di 
grado più avanzato) 

Fino a 4 
punti 

2.5 Certificazioni linguistiche (si valuta il titolo di 
grado più avanzato) 

Fino a 4 
punti 

3 ESPERIENZE PROFESSIONALI Max. 40 
punti 

3.1 Esperienze di attività professionali coerenti con 
l’attività di progettazione (progettazione, 
ricerca, organizzazione, consulenza, 
collaborazione) 

4 punti 

3.2 Esperienze professionali documentate di 
partecipazione a progetti finanziati dall’Unione 
Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) in 
qualità di docenti, tutor, progettisti, coordinatori 
e/o referenti, su tematiche inerenti l’area per cui 
si propone la candidatura 

4 punti 

3.3 Attività di coordinamento didattico-
metodologico inerenti ad attività progettuali di 
ampliamento dell’offerta formativa 

4 punti 

3.4 Esperienze didattiche documentate relative al 
modulo e alla tipologia di intervento 

4 punti 

3.5 Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti all’incarico  

8 punti 

3.6 Partecipazione a corsi di formazione attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti e/o 
l’organizzazione, in qualità di discente 

4 punti 



3.7 Pubblicazioni anche in forma digitale attinenti 
alla tipologia di intervento  

4 punti 

3.8 Incarico Funzione Strumentale e/o referente di 
area 

8 punti 

4 VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO 

Max. 15 
punti 

4.1 Chiarezza nella descrizione e nell’articolazione 
del modulo, attivazione di metodologie efficaci 
ed innovative, realizzazione di un eventuale 
prodotto finale, riproducibilità dell’esperienza, 
ecc… 

Fino a 
15 punti 

 
 

Art. 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE 
La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  redatta,  autocertificando  in  maniera  dettagliata  i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (Allegato n.1). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 
di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo, la proposta progettuale (allegato n.3) (la 
mancanza del CV comporterà l'esclusione dalla selezione) e la tabella di autovalutazione (allegato n.2). 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale non modificabile (ad es..pdf), 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) tois00400v@pec.istruzione.it firmata 
digitalmente oppure firmata in originale e scansionata con allegata copia del documento di identità, entro 
e non oltre le ore 18 del giorno 17/07/2018. L’Istituto declina ogni responsabilità per la perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 
eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 
Nella mail, contenente la domanda, pena l’esclusione, dovranno essere indicati il Mittente e la dicitura 
“CANDIDATURA ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 ” 

Scaduto il termine di ricezione delle candidature, la Commissione di valutazione si riunirà per l’esame e  la 
valutazione delle istanze pervenute e redigerà un verbale delle operazioni svolte, sulla base del quale verrà 
redatta la  graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’albo pretorio on-line e sul sito dell’istituto. 
Avverso la presente graduatoria provvisoria, sarà possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione della medesima. 
Decorso tale termine, verrà pubblicata la graduatoria definitiva e verrà data comunicazione al candidato 
vincitore, per ciascun modulo, cui verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico. 
L’attribuzione di ogni incarico avverrà regolarmente anche in presenza di un solo curriculum valido 
pervenuto. 
In caso di mancata attivazione del modulo per il quale si viene indicati come affidatari dell’incarico di 
esperto, l’istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto. 

  Avverso il suddetto provvedimento dirigenziale è ammesso ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione  
  ovvero   entro 120 giorni al Capo dello Stato. 
 

Art. 5 – DURATA DELL’INCARICO, CONDIZIONI E COMPENSO 
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle 60 ore. Il compenso orario per le attività   di  
Esperto   (60   ore)   è  stabilito   in   €  70,00   (settanta/00)  a   ora.  Tale   importo   è onnicomprensivo di tutte le 
ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che dovesse intervenire per effetto di nuove 
disposizioni normative. Il compenso sarà erogato  per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo 
sulla piattaforma GPU e ad avvenuta  erogazione dei finanziamenti europei. Non sono previsti rimborsi per 
trasferte e spostamenti. 
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’I.I.S.”Aldo Moro” di Rivarolo 
Canavese. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare e dovranno concludersi 
entro il 15/03/2019.  
La proroga dell’incarico è eccezionalmente ammessa soltanto al fine di completare il progetto e per ritardi non 
imputabili all’esperto esterno, ferma restando la misura del compenso pattuito nell’affidamento dell’incarico. 
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Alla stipula del contratto, il soggetto selezionato è tenuto, a pena di esclusione, a produrre la documentazione e 
ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la  mancanza   o  la  carenza   dei  
requisiti,   l’Istituto   procederà   all’affidamento   dell’incarico   al concorrente che segue nella graduatoria. 
L’istituto si riserva di esercitare il diritto di recesso (ex art.2237 Codice Civile), a suo insindacabile giudizio, 
dandone comunicazione all’esperto esterno, tramite posta certificata . Il recesso comporta il diritto dell’esperto al 
compenso per l’opera prestata sino al momento della comunicazione dello scioglimento del vincolo contrattuale 
da parte dell’Amministrazione contraente. 
 

Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Alberto FOCILLA. 

 
Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 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 esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
Art. 10 – PUBBLICITÀ 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  www.istitutomoro.it ed 
all’albo pretorio on – line dell’istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto FOCILLA 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e norme collegate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutomoro.it/


ALLEGATO 1 
Domanda di candidatura alla selezione avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa 
dei curricula di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’avviso prot. 1953 del 
21/02/2017 –Progetto 10.2.2A-FSEPON-PI-2017-150 -  APPRENDIMENTO PER LA VITA E COMUNICAZIONE 
FRA L1, L2 E LE SCIENZE 

 
Il/La sottoscritto/a 

 
 
 

nato/a a il residente a 
 

in via/piazza n. , 
 

C.F. tel. 
 

e-mail                                                                     
Partita IVA ______________________________________ 
pec _______________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

L'ammissione alla selezione in qualità di Esperto per il modulo: 
� BRINGING L2 LANGUAGE TO LIFE AT THE B1 LEVEL C.E.F.R. 

 
 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità 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 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; 

� essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
� essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso. 
� aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

Come previsto dall’Avviso, allega: 
1. CV formato europeo sottoscritto * 
2. Copia di un documento di identità valido* 
3. Tabella di autovalutazione (Allegato n.2)* 
4. Proposta progettuale (allegato n.3)* 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
□ residenza 
□ altra dimora: 

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento UE 679/2016, 

 
AUTORIZZA 

 
L’I.I.S. “Aldo Moro” di Rivarolo Canavese al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 



Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). 

 
 
 

Luogo e data                                                  Firma                                                  
 
 

* La mancanza dei suddetti documenti comporta l'esclusione dalla selezione 



ALLEGATO N.2 
Tabella di autovalutazione – Compilare la colonna “ Valutazione a cura del candidato” 
Codifica TITOLI DI STUDIO Punti 

avviso 
selezione 

Punti 
autovalutazione 

Punti 
Commissione 

1 TITOLI DI STUDIO (si valuta 
solo il titolo di grado più 
avanzato) 

Max 20 
punti 

  

1.1 Diploma 4   
1.2 Laurea Triennale  (voto < 95) 6   
1.3 Laurea Triennale  (voto < 

105) 
8   

1.4 Laurea Triennale  (voto >= 
105) 

10   

1.5 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (voto < 95) 

12   

1.6 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (voto < 100) 

14   

1.7 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (voto < 105) 

16   

1.8 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (voto < 110) 

18   

1.9 Laurea Magistrale o vecchio 
ordinamento (110 e 110 e 
lode) 

20   

2 ALTRI TITOLI  Max. 25 
punti 

  

2.1 Abilitazione 
all’insegnamento 

5 punti   

2.2 Master universitari, corsi di 
perfezionamento, corsi di 
specializzazioni, dottorati di 
ricerca inerenti l’ambito 
disciplinare di riferimento 

3 punti 
per titolo 
(max. 6 
punti) 

  

2.3 Esperienza come docenza 
universitaria nell’ambito 
disciplinare di riferimento 

2 punti 
per anno 
(max. 6 
punti) 

  

2.4 Certificazioni informatiche 
(si valuta il titolo di grado 
più avanzato) 

Fino a 4 
punti 

  

2.5 Certificazioni linguistiche (si 
valuta il titolo di grado più 
avanzato) 

Fino a 4 
punti 

  

3 ESPERIENZE PROFESSIONALI Max. 40 
punti 

  

3.1 Esperienze di attività 
professionali coerenti con 
l’attività di progettazione 
(progettazione, ricerca, 
organizzazione, consulenza, 
collaborazione) 

4 punti   

3.2 Esperienze professionali 
documentate di 
partecipazione a progetti 
finanziati dall’Unione 
Europea o da altri 
Enti/Istituzioni (IFTS, OFIS) 
in qualità di docenti, tutor, 

4 punti   



progettisti, coordinatori e/o 
referenti, su tematiche 
inerenti l’area per cui si 
propone la candidatura 

3.3 Attività di coordinamento 
didattico-metodologico 
inerenti ad attività 
progettuali di ampliamento 
dell’offerta formativa 

4 punti   

3.4 Esperienze didattiche 
documentate relative al 
modulo e alla tipologia di 
intervento 

4 punti   

3.5 Esperienze di docenza e/o 
tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti 
all’incarico  

8 punti   

3.6 Partecipazione a corsi di 
formazione attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti 
e/o l’organizzazione, in 
qualità di discente 

4 punti   

3.7 Pubblicazioni anche in forma 
digitale attinenti alla 
tipologia di intervento  

4 punti   

3.8 Incarico Funzione 
Strumentale e/o referente di 
area 

8 punti   

4 VALUTAZIONE DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE 
PER LA REALIZZAZIONE DEL 
MODULO 

Max. 15 
punti 

  

4.1 Chiarezza nella descrizione e 
nell’articolazione del modulo, 
attivazione di metodologie 
efficaci ed innovative, 
realizzazione di un eventuale 
prodotto finale, riproducibilità 
dell’esperienza, ecc… 

Fino a 15 
punti 

Non compilare  

 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data                                                                                                                Firma                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO N.3 
PROPOSTA PROGETTUALE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO 
TITOLO DEL MODULO 
 
(La valutazione terrà conto della chiarezza nella descrizione e nell’articolazione del modulo, 
attivazione di metodologie efficaci ed innovative, realizzazione di un eventuale prodotto finale, 
riproducibilità dell’esperienza, ecc… 
Per quanto riguarda i contenuti e l’articolazione del modulo si ponga particolare attenzione agli elementi 
indicati alle pagg. 22 e seguenti del “Manuale di procedura avvio progetto” Prot. Miur n° 3577_18 – 
Avviso FSE 1953 del 21/02/2017) 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Data ________________        Firma 

___________________________ 
 


	“L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
	L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai pa...
	L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, in p...
	Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’op...
	Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l...
	E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del...
	L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è...
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