
 
 

 

 

 

 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-

2020 
 

Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-562 “CANTIERE SCUOLA” 
 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI MADRELINGUA TRA IL PERSONALE DI ALTRE 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE O   ESPERTI ESTERNI 
 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 

n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid - 19 (Apprendimento 

e socialità). Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base; 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-562 “CANTIERE SCUOLA”, Autorizzazione Prot. 

AOODGEFID-17648 del 07.06.2021 

CUP 

G83D21001050001 

 
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 prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità) - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 
10.3.

1. 

VISTA la candidatura presentata dal Liceo Scientifico “R. Caccioppoli di Scafati relativa alla presentazione 

di un progetto “CANTIERE SCUOLA”; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. 6723 del 18/06/2021; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE  le  note  dell’Autorità  di  gestione  prot.  AOODGEFID\38115  del  18  dicembre2017  “Chiarimenti  

e approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE; 
VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON 

VISTE le note dell’Autorità di 

gestione; 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni 

scolastiche; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTO il Regolamento d’Istituto per la selezione di figure interne approvato dal CDD in data 06/01/2017 e dal 

Consiglio di Istituto in data 

07/11/2017; 

VISTO l’Avviso prot. 2627-VII-06 del 15/03/2022 rivolto al personale interno dell’Istituto relativo alla selezione  

di  ESPERTI  e  TUTOR  per  la  realizzazione  dei  moduli  formativi  dei  progetti suindicati, con scadenza 

delle candidature alle ore 13 del 24/03/2022; 





CONSIDERATO che non sono pervenute domande di esperti madrelingua  con i requisiti previsti dal 

bando; 

   VISTA la propria dichiarazione prot. 3318/VII-08 del 01/04/2022; 
   VISTO IL Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45 comma 2 Lett. H 
del   DI 129/2018 approvato dal Consiglio di istituto con delibera n. 7 del 29/11/2021; 
 

EMANA 
Il  presente  Bando  avente  per  oggetto  la  selezione,  mediante  procedura  comparativa  di  titoli,  di  

personale Esperto Madre Lingua     per la realizzazione degli interventi previsti nei moduli formativi del 

progetto “CANTIERE SCUOLA ” -  Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-562 al fine di 

ricoprire incarichi afferenti moduli ed incarichi come segue. 

 

 
 

MODULI  n. ore 

KEYS FOR THE FUTURE 

Competenza multilinguistica 
LINGUA INGLESE 

 

30 

DELEANDO 

Competenza multilinguistica 
LINGUA SPAGNOLO 

 

30 

DESTINATION FRANCE 

Competenza multilinguistica 
LINGUA FRANCESE 

 

30 

ZERTIFIKAT DEUTSCH 

Competenza multilinguistica 
LINGUA TEDESCA 

 

30 

 
Art. 1 – Figure professionali richieste e compiti 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali : 

Esperto madre-lingua inglese, francese, Tedesco  e spagnola con i seguenti compiti: 

1.  Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 
2.  Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3.  Tenere  gli  incontri  formativi  sulle  specifiche  tematiche  oggetto  dell’incarico  ricevuto,  secondo  

il calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

4.  Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 

6.  Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 

Art. 2 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

I requisiti di ammissione per gli esperti madre- lingua sono quelli di seguito indicati: 
Docente Madrelingua con: 

• A) Corso di studi certificate dai titoli  ( dalle elemenetari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formative; 

B) corso di studi certificate dai titoli  ( dalle elementari al diploma)  nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 

Nel caso di cui al punto B) la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione 

coerente con il “ Quadro commune europeo di riferimento per le lingue” rilasciato da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente. 

Requisiti di ammissione per tutte le figure professionali : 

• Godimento dei diritti civili e politici; 
• Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale; 

• Essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente 

al vero e di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 

certificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della P.A. (art. 13 D.Lgs. 196/03) 

• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del 

progetto; Comprovata esperienza professionale nel settore; 
 

Art.3 termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati  potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione del 

modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 
La  domanda,  indirizzata  al  Dirigente  Scolastico  del  Liceo  Renato  Caccioppoli,  dovrà  essere  trasmessa 

improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 17 Aprile 2022 a mezzo e-mail o brevi manu all’ufficio del 
protocollo. 

Si precisa altresì che: 



● dovrà essere consegnato il curriculum vitae europeo; 

● la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola. 

Fanno  eccezione  i  certificati  comprovanti  le  competenze  informatiche  che  dovranno  essere  allegati  alla 
domanda,; 

● non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 

prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 
● la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione dei 

titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 
● la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso 

la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

● la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai 

sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

Si precisa, inoltre, che qualora non si raggiungesse un numero sufficiente di alunni partecipanti il/i modulo/i 

eventuale/i sarà/saranno riproposto/i con un nuovo avviso, pertanto, per tale/i modulo/i, questo avviso sarà 

ritenuto nullo. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E DI RECLUTAMENTO 

Il reclutamento degli ESPERTI INTERNI avverrà sulla base di una graduatoria di merito compilata secondo 

il punteggio totalizzato da ciascun candidato nella seguente tabella di valutazione di titoli, competenze ed 

esperienze professionali: 

 

 

 

 

1º Macrocriterio:  Titoli  di Studio TOT.____ 

a.1-: Laurea di paese straniero (con punteggio ricondotto a 110/110) o italiana 

con diploma di paese straniero (p. 9 + p. 0,5 per ogni voto maggiore di 100,  p. 1 

per  la lode) 

Punti _____ 

(max 15) 

2º Macrocriterio:  Altri Titoli  Culturali - Professionali TOT.____ 

- Certificazione C1  o superiore coerente con il “Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue” rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente ( punti 3 per titolo max 3 titoli) 

Punti ____ 

 

(max 9) 

 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento ( p. 4 per anno max 

3 anni)  

Punti  

(max 12) 

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento ( p.3 

per anno max 10 anni) 

Punti  

 

(max 30) 

Corsi di specializzazione post lauream  p. 2 per ogni titolo ( max 3 titoli) Punti  

 

         (max 6) 

Esperienze di esperto in progetti vari p. 1 per ogni esperienza ( max 10) Punti  

 

(max 10) 

 

 
 

 

La Commissione, appositamente costituita, prenderà, altresì, in considerazione il Curriculum vitae in formato 

europeo, presentato dall'interessato, nonché qualunque altro elemento ritenuto utile ai fini di una corretta 

valutazione dello stesso. Saranno formate due graduatorie 

A) Esperti madrelingua dipendenti da altre scuole; 

B) Esperti esterni che non hannocontratti di docenza presso le scuole. 



 Si attingerà prima dalla Graduatoria A e solo in caso di assenza di candidati in tale graduatoria si attingerà dalla 

Graduatoria B. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo dell'istituto e sul sito web della scuola e diverrà definitiva, 

in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), dopo sette giorni dalla data della sua 

pubblicazione nell'albo della scuola e avrà valore di notifica agli interessati. 
Successivamente si provvederà a informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile verso 
il quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi con provvedimento scritto che 
dovranno sottoscrivere, prima dell'inizio delle attività progettuali. In caso di rinuncia alla nomina si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 
 

Figura professionale 
 

Ore 
Compenso orario 

Lordo Omnicomprensivo 

Esperto 30 € 70,00 

 
TRATTAMENTO DEI 

DATI 

In applicazione del GDPR 679/2016 e succ. modifiche, i dati personali richiesti saranno raccolti ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, 

comunque, nell'ambito dell'attività istituzionale 

dell'istituto. 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione all’albo 

ALLEGATI 

Allegato A: istanza di           partecipazione 

Allegato B: scheda di autovalutazione 

C.V. FORMATO EUROPEO 
Informativa privacy 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico D’Alessandro 
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