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          AGLI ATTI 

          Al SITO WEB 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– O Avviso pubblico prot. 

n. 33956 del 18/05/2022 – Progetto  “Abilità e dintorni”  CUP: E54C22000900001  - CODICE: 
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108 

 

 

AVVISO PUBBLICO RISERVATO AD ENTI, ASSOCIAZIONI, AGENZIE FORMATIVE, SCUOLE DI 

LINGUA PER IL REPERIMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI MADRELINGUA DA 

IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON IN OGGETTO 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 – avviso pubblico per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza - Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR - Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
 

VISTA  la nota MIUR, prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022, di formale autorizzazione dei progetti Pon 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-93     “E…state insieme  e  10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108 “Abilità e 

dintorni” 
 

VISTE  le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014-2020 prot.n. AOODGEFID/1498 del 9/02/2018 – All.1; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 08/02/2022 di approvazione  del Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2022; 
 

VISTO  il proprio decreto prot. n.13689 del 19/10/2022 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto di che trattasi; 
 

VISTO  il D.lgs. 165/2001; 
 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
 

VISTO  il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola; 
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VISTA  la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 circa l’iter di reclutamento del personale esperto e relativi 

aspetti di natura fiscale e assistenziale; 
 

VISTO  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. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 
 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 
 

VISTO  l’art.31 del D. Lgs. n.50/2016 Codice degli appalti; 
 

VISTO  il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 
 

VISTE  le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13/01/2016 e le relative integrazioni fornite con nota 

MIUR AOODGEFID prot. 31732 del 25/07/2017; 
 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità 

cui affidare lo svolgimento delle funzioni di formatore per i moduli di seguito indicati; 
 

VISTI  gli avvisi  prot. n. 15590  del 21/11/2022 di selezione di figure professionali all’interno dell’Istituzione 

Scolastica di Espero  ed il successivo avviso prot n.. 17078 del 16/12/2022 di selezione di figure 

professionali Esterne all’Istituzione Scolastica di Espero per la realizzazione del progetto PON   

“Abilità e dintorni”  CUP: E54C22000900001  - CODICE: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-108; 
 

CONSIDERATO che entrambe le suindicate procedure di reclutamento sono andate deserte;  
 

PERTANTO, ai sensi della nota MIUR, prot. 34815 del 02/08/2017, si procederà  attraverso il ricorso alle 

collaborazioni plurime o attraverso avviso aperto a tutti, tra cui formatori estranei all’amministrazione 

scolastica;  

VISTA la determina prot. n. 250 dell’11/01/2023 di riaperture dei termini per il reclutamento di esperti 

madrelingua;  

 

EMANA 

il presente avviso con il quale invita gli Enti, le Associazioni, le Agenzie Formative, le Scuole di lingua a far 

pervenire alla scrivente istituzione scolastica la loro migliore OFFERTA contenente i curricula degli esperti 

madre lingua, per procedere all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 

modificato dal Dlgs 56/2017 e successive modifiche ed integrazioni, per l’affidamento sotto soglia comunitaria, 

dell’area formativa del Progetto  “Abilità e dintorni”  CUP: E54C22000900001  - CODICE: 10.2.2A-
FDRPOC-PU-2022-108 per i moduli: 

 
Titolo dei 
moduli 

Tipologia modulo Durata del 
modulo 

Periodo di 
effettuazione 

alunni destinatari 

English4all 
competenza multilinguistica (potenziamento e  
consolidamento per eventuale certificazione  
linguistica) 

30 ore 
Febbraio  2023– 

Aprile 2023 
Studenti scuola Primaria e  
secondaria di primo grado 

English hub 
competenza multilinguistica (potenziamento e  
consolidamento per eventuale certificazione  
linguistica) 

30 ore 
Febbraio  2023– 

Aprile 2023 
Studenti scuola  secondaria 

di primo grado 

 

L’esperto da reclutare dovrà possedere il titolo culturale di accesso, le competenze ed il profilo professionale di 

seguito indicati per ciascun modulo: 

 

Titolo dei moduli Figura professionale richiesta – titolo di studio di accesso - tipologia di 

intervento da attuare 

LABORATORIO DI LINGUA 

INGLESE   

Figura professionale richiesta: lettore/docente madrelingua di lingua 

inglese. 

 “Madrelingua”: 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. 

 

Titolo di studio di accesso: 

Laurea di cui ai precedenti punti a) e b); 

 

Tipologia di intervento da attuare: La pratica didattica della lingua 

straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 

partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 

motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 

laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura 

della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in 

lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità 

virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 

interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito 

anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 

diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. Il 

modulo è finalizzato al potenziamento della lingua inglese. 

 

 

IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del Dlgs 50/2016 si azzera il valore dell’offerta economica ritenendola fissa e non 

modificabile. 

Per ciascun modulo formativo l’importo onnicomprensivo (IVA inclusa ove dovuta) per il servizio richiesto è di € 

2.100,00 (duemilacento/00), corrispondente al compenso orario onnicomprensivo di 

€ 70,00 (settanta/00) per il totale di 30 ore. Il suddetto importo deve intendersi comprensivo di ogni onere, ritenuta 

fiscale e/o previdenziale, IVA se dovuta e qualsiasi altra spesa comunque  denominata e sostenuta per la 

partecipazione degli esperti ai moduli. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e non 

potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da 

appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che l’esperto presenterà al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Il compenso complessivo, infatti, sarà corrisposto solo dopo 

l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo 

per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

La comparazione delle offerte si svolgerà secondo il criterio dell’offerta tecnica più vantaggiosa mediante 

comparazione dei curricula degli esperti madre lingua. 

 

L’apposita Commissione, nominata dal dirigente scolastico, procederà, subito dopo la scadenza dell’Avviso, alla 

verifica di conformità delle domande pervenute e della documentazione allegata nonché alla verifica e valutazione 

dei titoli culturali e delle esperienze professionali dichiarate dai candidati. 

 



 

 

La selezione avverrà sulla base della tabella di seguito riportata: 

 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PROF.LI VALUTABILI 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Titolo di studio coerente con la tipologia del 

modulo prescelto: laurea vecchia 

ordinamento o laurea magistrale 

Massimo punti 4,0* 

*Votazione titolo di studio di accesso: da 66 a 80: punti 0,5 

da 81 a 90: punti 1,0 

da 91 a 100:  punti 1,5 

da 101 a 105: punti 2,0 

da 106 a 109: punti 2,5 

110: punti 3,0 

Lode: punti 1,0 

 

In aggiunta al titolo di studio: ulteriore 

laurea, dottorato di ricerca, master, corsi di 

perfezionamento di 1500 ore/60 cfu, coerenti 

con la tipologia del Modulo prescelto 

 

 

 

 

 

Ulteriore laurea (si valuta un solo titolo):  

punti 1,5  (triennale) 

punti 2 (magistrale/vecchio ordinamento);  

Dottorato di ricerca: punti 3 (si valuta un solo titolo) 

Master di I livello: punti 1 (si valuta un solo titolo) 

Master di II livello: punti 1,5 (si valuta un solo titolo) 

Corsi di perfezionamento di 1500 ore: punti 0,5 (max 1 punto) 

 

In alternativa o in aggiunta al titolo di studio: 

Attestato professionale e/o altri titoli culturali 

specifici acquisiti presso Accademie teatrali, 

Accademia delle Belle Arti, Conservatori di 

musica ecc., coerenti con la tipologia di 

Modulo  prescelto 

 

 

 

Punti 2 per ciascun titolo (max 4 punti) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   coerenti 

con la tipologia di modulo prescelto 

PUNTEGGIO 

Esperienze di Esperto Formatore svolte in 

scuole di II grado in progetti PON coerenti 

con 

il Modulo prescelto 

Punti 0,50 (max 3 punti) 

Esperienze professionali svolte fuori 

dall’ambito scolastico coerenti con il 

Modulo prescelto 

Punti 0,50 (max 3 punti) 

Certificazioni informatiche Punti 1,00 (max 1 certificazione) 

Certificazioni linguistiche Punti 1,00 (max 1 certificazione) 

TOTALE PUNTI MAX 24,50 



 

 

 

Le offerte/domande pervenute saranno valutate dall’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico e 

analizzate sulla base dei titoli culturali e delle esperienze professionali di cui alla tabella di valutazione riportata 

nel presente Avviso. All’esito di detta procedura comparativa sarà pubblicata apposita graduatoria sull’albo on line 

e sul sito web dell’Istituto nella sezione FSE/FESR 2014-2020. Si procederà al conferimento dei relativi incarichi 

anche in presenza di una sola domanda purché ritenuta valida. 

 

La pubblicazione all’albo ha valore di notifica agli interessati, i quali avranno la facoltà di produrre eventuale 

reclamo scritto avverso le risultanze della procedura comparativa, entro il termine riportato nella Determina 

Dirigenziale di pubblicazione della graduatoria. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si 

procederà alla stipulazione degli atti di incarico con i candidati utilmente collocati nella graduatoria, che dovranno 

dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico da svolgere. A parità di 

punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 

 

L’istituto si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico di Esperto Formatore in caso di 

mancata realizzazione di uno o più moduli collegati progetto. 

 

 

OBBLIGHI DELL’ESPERTO 

 

L’esperto individuato s’impegna a: 

- accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente Avviso; 

- accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di 

riferimento; 

- realizzare il progetto secondo un calendario che verrà successivamente stabilito; 

- programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di classe, perseguendo 

gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto; 

- relazionarsi con il tutor ed il referente per la valutazione in rapporto alle proprie attività; 

- produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione 

elettronica sul Sistema informativo, ovvero produrre abstract da inserire negli appositi campi dello stesso 

Sistema informativo; 

- utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto; 

- rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a 

conoscenza nel corso del suo incarico; 

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

- compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai 

corsisti; 

- compilare e firmare il registro delle attività; 

- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Tutti i soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei: 

- Requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016); 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b del Dlgs 50/2016); 

- Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c del Dlgs 50/2016); 

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara; 

- Inesistenza di condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui agli articoli 120 e seguenti della Legge 

n. 689 del 24/11/1981; 

- DURC regolare; 

- Certificato di casellario giudiziale. 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti dal soggetto giuridico alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione dell’offerta. 

I documenti presentati dovranno risultare rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella del presente invito e la 

mancata presentazione anche di un solo dei documenti richiesti comporta l'esclusione immediata. 

Si precisa che dovranno essere allegate alla documentazione amministrativa idonee dichiarazioni sostitutive di 



 

 

certificazioni e/o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n.445, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli art. 80 sottoscritte dal legale 

rappresentante del soggetto giuridico partecipante, alle quali deve essere allegata fotocopia del documento di 

identità del dichiarante, in corso di validità. Si informa che, in caso di aggiudicazione, tutte le autocertificazioni 

rese dall’aggiudicatario saranno oggetto di verifica specifica ai sensi e per gli effetti dell’art.71 del D.P.R. 445 del 

28 dicembre 2000. La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del predetto D.P.R. 

n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del sottoscrittore di personali responsabilità civili e 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 

n.445 del 28 dicembre 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 

del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli Enti, le Associazioni, le Agenzie Formative, le Scuole di lingua all’Istituzione Scolastica, dovranno candidarsi 

utilizzando il modulo di domanda (allegati 1 e 2) scaricabile dall’albo on line del sito web dell’Istituto 

www.ictatttolidegasperi.edu.it. Le domande dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Tattoli – 

De Gasperi” Via Lago di Viti n. 19 -   70033 – Corato  (BA) e consegnate a mano o tramite pec all’indirizzo 

baic868002@pec.istruzione.it ovvero spedite per posta. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del 21  gennaio 2023. 

 

L’offerta, redatta sugli appositi moduli (allegati 1, 2 e 3), dovrà essere corredata del curriculum vitae in formato 

europeo di tutti gli esperti proposti, e dovrà contenere l’indicazione dell’incarico richiesto. 

Alla domanda dovrà essere allegata altresì la scheda di autovalutazione per l’assegnazione dei punteggi (allegato 2) 

debitamente compilata e sottoscritta Si richiede di indicare sulla scheda (allegato 2) solo i titoli valutabili in 

relazione all’incarico da svolgere. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o 

formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri corrispondenti devono essere riportati nella 

scheda di autovalutazione allegata. 

 

Il curriculum dovranno, inoltre, riportare la seguente dichiarazione: 

 

“Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi 

Regolamento UE n. 679/2016 General Data Protection Regulation – GDPR recepito con decreto Legislativo n.101 

del 10/08/2018 recante Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/679 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”. 

 

È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere all’aspirante copia della documentazione attestante le 

dichiarazioni rese. 

Il mancato rispetto di una delle modalità o dei termini di presentazione della domanda indicati nel presente Avviso 

sarà causa di esclusione. 

 

L’invio dell’istanza completa dei suoi allegati è a totale ed esclusivo rischio del candidato, restando esclusa 

qualsiasi responsabilità dell’Istituto Scolastico, ove per interruzione di connessione o per qualsiasi motivo, la 

domanda non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il previsto termine perentorio di scadenza. L’istanza, 

completa dei suoi allegati, pervenuta oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non 

imputabile al candidato, comporta l’esclusione dalla presente procedura. Farà, pertanto, fede esclusivamente il 

protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. 

 

Non saranno accettate domande inviate tramite e-mail ordinarie . 

 

Sul plico contenente le offerte dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: ESPERTI Madrelingua  Progetto PON 

“Abilità e dintorni” – Modulo ________________(riportare titolo del modulo). 

 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 

http://www.ictatttolidegasperi.edu.it./
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istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al GDPR – General Date Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE. Responsabile unico 

del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE. 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato sull’Albo Pretorio, nell’apposita sezione dell’Amministrazione 

Trasparente e nella sezione PON sul sito della scuola. 

 

 

f.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rosaria DE SIMONE 

  Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del 

D.Lgs. 39/1993 
 


