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Liceo Statale Jacopone da Todi 
Largo Martino I n.1 06059 Todi (Pg) tel. 0758942386 

pgpc04000q@istruzione.it, pgpc04000q@pec.istruzione.it 
 

Prot. n. 1114/2018 del 03/03/2018 

Codice CUP: J45B17000220007 

 
 
 
 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione 

scolastica www.liceojacopone.it 
 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO ESTERNO DI 

MADRELINGUA INGLESE A CURA DI SCUOLA DI LINGUE DEL TERRITORIO. 

PROGETTO PON/FSE “COMPETENZE DI BASE” 

Titolo “IMPROVENGLISH LAB PRO TODI” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Circ. MIUR 34815.02-08-2017 che prevede l’affidamento di contratti  di lavoro autonomo 
In alternativa al ricorso alle collaborazioni plurime, l’Istituzione Scolastica può stipulare 
contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

 
VISTA  l’avviso prot. n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato dalla 

Commissione Europea. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

specifico 10.2 Competenze di base. Azione di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 
candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 
caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 4 e 
Consiglio di Istituto – delibera n° 2 ); 

VISTA la candidatura Prot. n° 46076 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/208 del 10.1.2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
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fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 

“IMPROVENGLISH LAB PRO TODI” – codice 10.2.2A-FSEPON-UM-2017- 

6 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 

40.656,00; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento 
dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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 del Consiglio di Istituto n. 2 

Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del finanziamento del 
PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 40.656,00. 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 4 del 15.2.2018 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le 
figure professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale 
interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 
quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 
“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO      il manuale per la documentazione della selezione del personale prot.37407    
del 21.11.17; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 
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E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura 
comparativa di titoli, per il reperimento di: 

 
ESPERTI ESTERNI DI MADRELINGUA INGLESE per i seguenti moduli: 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 
Titolo modulo e Attività 

 
Ore 

 
Allievi 

 
Figura 

Professionale 

Exploring the landscape  

30 

 

25 

1 Esperto 

Presenting the city centre 
30 

 
25 n. 1 Esperto 

Defining landmarks 30 25 
 

n. 1 Esperto 

 
The narrative of Todi 

 
30 

 

25 

 

n. 1 Esperto 

Exploring the landscape II 
30 

 
25 

 

n. 1 Esperto 

 

Presenting the city centre II 

 

 
30 

 

 
25 

 

n. 1 Esperto 

 

Defining landmarks II 

 

30 

 

25 

 
n. 1 Esperto 

 

The narrative of Todi II 

 

30 

 
 

25 

 

n. 1 Esperto 
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Art. 2 – Figure professionali richieste 
 
Il presente avviso è destinato alla selezione di 4 Docenti Esperti a cui affidare 2 moduli 
ciascuno di durata biennale ( ad esempio Exploring the landascape e Exploring the 
landascape II). 

 
 In caso di carenza di personale, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad 
un unico soggetto fino a 100 ore (4 moduli). Pertanto I docenti da presentare 
dovranno essere da un minimo di 2 ad un max di 4. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 
 
In ottemperanza a quanto disposto dal Consiglio di Istituto, i requisiti obbligatori di accesso 
richiesti per gli esperti offerti da Scuola di Lingue certificata per l’ammissione alla 
selezione sono quelli indicati nell’Allegato 1. 

 
Gli ESPERTI dovranno svolgere 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. 

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto 

e dei risultati delle attività 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
 
Art. 4. Titoli sottoposti a griglia valutazione 

 
I titoli oggetto di valutazione, così come definiti dal Collegio Docenti, relativi alla Scuola e 
agli Esperti, sono quelli da indicare nell’autodichiarazione di cui all’Allegato 2, i quali 
saranno valutati da apposita Commissione. 

 
Art.5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 9.4.18, e dovranno essere 

completati entro 7.6.2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da 

parte della Scuola di Lingue, di assicurare la disponibilità del personale offerto per tale 

periodo. 
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Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 
 
L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi 
modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – autodichiarazione dei titoli della 
Scuola e dei Docenti esperti) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.liceojacopone.it, firmate in calce. 
Dovranno essere allegati una lettera di presentazione con le proprie peculiarità da 
parte della Scuola di Lingue firmata dal Titolare e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento di quest’ultimo oltrechè dei Docenti esperti, pena l’esclusione. 
Tale documentazione deve essere consegnata a mano presso la segreteria 
dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
pgpc04000q@pec.istruzione.it. e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 
giorno sabato 17 marzo 2018. 

 

Sul plico contenente la documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato 

il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI - Progetto 

PON/FSE “COMPETENZE DI BASE”– Titolo “IMPROVENGLISH LAB PRO TODI”. 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data 
di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a 
errato invio e/o ricezione della email. 

 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella 
allegata al bando che potrà però essere integrata anche con piccole modifiche non 
sostanziali. 

 

Per riassumere in modo schematico, dovranno essere quindi inviati i seguenti 

documenti secondo le formalità sopradescritte: 

1- ALLEGATO 1: domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata 

dalla Scuola di Lingue. 

2- ALLEGATO 2 : auto-dichiarazione titoli a valutazione Scuola e Docenti 

3- Lettera di presentazione della Scuola di Lingue con le proprie peculiarità. 

4- Fotocopia di documento di riconoscimento del Titolare della Scuola e dei 

Docenti (max 4). 

 

 
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo in esclusivo conto dei titoli dichiarati 
nell’Allegato 2. 

http://www.liceojacopone.it/
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In caso di parità si terrà conto degli anni di insegnamento prestati dai Docenti presso 
Scuole di Lingue. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 
www.liceojacopone.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 
graduatoria diventerà definitiva. 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, 
apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola 
www.liceojacopone.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 
avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

 
Art. 8. Incarichi e compensi 
I provvedimenti di incarico definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione nonché il 
compenso. 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 
modalità, i tempi e gli strumenti Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i 
seguenti compensi orari: 

 

Per Prestazione 
professionale 

Compenso orario 
Lordo omnicomprensivo 

Alla Scuola 

 

ESPERTO di Inglese 
 

€ 70,00 

 
 

E’ obbligo della Scuola di Lingue retribuire le prestazioni orarie svolte dal Docente 
Esperto con un compenso minimo del 50% di quello complessivo (quindi minimo € 
35,00 lordo dipendente), obbligo che assume implicitamente con l’istanza di 
partecipazione. In caso di inosservanza la Scuola dovrà rispondere in proprio per 
quanto dovuto. 

 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 
conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 
specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione 
dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa 
debitamente dichiarate in apposito registro. 

http://www.liceojacopone.it/
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Guarente Sergio. 

Direttore del corso Il Dirigente Scolastico Prof. Sergio Guarente. 

Referente amministrativo Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi Dott.ssa Annalisa 

Breschi. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.liceojacopone.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Guarente Sergio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/1993) 

http://www.liceojacopone.it/

