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Al personale docente degli istituti d’istruzione secondaria superiore  

A.T. n.11 e 12 di Como 
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE N.1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE  
IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

DEGLI AMBITI TERRITORIALI N. 12 E N. 11 DI COMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA  
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PROGETTO PON FSE 

“FUORIPROGRAMMA” 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-207 – CUP G65B17000180007 
(di cui all’Avviso pubblico MIUR n. 1953 del 21/02/2017, autorizzato con  nota n. 200 del 10/01/2018) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto il Programma Operativo Nazionale CCI: 2014IT05M20P001 – Decisione (C(2014) 9952) del 

17/12/2014 - “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
• Visto l’Avviso pubblico AOODGEFID/1953 del 21.02.2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”- Fondi strutturali Europei 
Programma Operativo Nazione PON “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-
2020 – Asse I – Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, ecc., con particolare riferimento al I e al II Ciclo);    

• Visti i Regolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 

• Vista nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l’affidamento dei contratti 
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che 
l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o 
esterno, tramite la procedura indicata; 

• Vista la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei 
soggetti promotori ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal fondo 
sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (P.O.N.); 

• Visto il Regolamento di Contabilità D.I.  n. 44/2001; 
• Visto che ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

• Visto che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza 
e parità di trattamento; 

• Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; 

• Vista la nota del MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Attività di 

Istituto d'Istruzione Superiore E. VANONI - C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G - AOOISSEV R.U. - AOO

Prot. 0005764/U del 28/09/2018 19:36:24Progetti (PON, Atelier)
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formazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale, che richiede la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale 
interno per i suddetti incarichi; 

• Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi (Servizi e forniture: Prot. 1588 del 13 
gennaio 2016, Prot. 3061 del 18 febbraio 2016, Prot. 31732 del 25 luglio 2017, Prot. 37199 del 13 
novembre 2017, Prot. 37200 del 13 novembre 2017, Prot. 37486 del 23 novembre 2017; Selezioni 
esperti: Prot. 34815 del 2 agosto 2017, Prot. 35926 del 21 settembre 2017, Prot. 37407 del 21 
novembre 2017; Proroghe: Prot. 37205 del 13 novembre 2017: gestione finanziaria: Prot. 1778 del 6 
febbraio 2015; CUP: Prot. 3146 del 19 febbraio 2016, Prot. 10855 del 16 settembre 2016; Avvio del 
programma: Prot. 5158 del 14 aprile 2015, Prot. 4608 del 3 marzo 2016, Prot. 107 del 5 gennaio 
2017); 

• Viste le delibere del Collegio dei Docenti (Delibera n. 18 del 11.04.2017) e del Consiglio d’Istituto 
(Delibera n. 17 del 24.03.2017) di adesione all'avviso pubblico prot. 1953 del 21.02.2017 “Avviso 
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”; 

• Vista la candidatura dell’I.I.S.S. Ezio Vanoni n. 36055 con il progetto “Fuoriprogramma”, presentato a 
valere sull’avviso pubblico 1953 del 21.02.2017 “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”, dove sono stati inseriti i 
seguenti moduli:   
 
N Tipologia modulo Titolo modulo Costo 

I-1  Lingua madre  Notiziando 1  € 5.682,00 
I-2 Lingua madre  Notiziando 2  € 5.082,00 
II-1 Matematica  Contacantando 1  € 5.682,00 
II-2 Matematica  Contacantando 2  € 5.682,00 
III-1 Scienze  Ci vuole un fisico bestiale 1  € 5.682,00 
III-2 Scienze  Ci vuole un fisico bestiale 2  € 5.682,00 
IV-1 Lingua straniera  Let's open the door! 1  € 5.682,00 
IV-2 Lingua straniera  Let's open the door! 2 € 5.682,00 

TOTALE € 44.856,00 
 

• Vista l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR AOODGEFID/200 del 10/01/2018; 
• Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari ad €  

44.856,00; 
• Vista la delibera n. 118 del Consiglio di Istituto del 04/02/2016 che ha stabilito i criteri di comparazione 

dei curricula per il conferimento degli incarichi al personale interno nei progetti PON (specificati nel 
paragrafo 3), come prescritto dalla Linee Guida prot. 1588 del 13 gennaio 2016 (pag. 49) e ai sensi 
dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001; 

• Vista la delibera n. 96 del Consiglio di Istituto del 16/11/2015 “Regolamento d’Istituto per l’acquisizione 
in economia di lavori, servizi e forniture – Criteri per la selezione degli esperti esterni”;  

• Vista la delibera n. 132 del Consiglio di Istituto del 20/06/2016 “Griglie valutazione per esperti esterni”, 
tra cui i docenti madrelingua, ad integrazione del Regolamento di cui al punto precedente; 

• Vista la determina del dirigente scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato del 
Progetto “Fuoriprogramma”, adottata in data 24/01/2018 prot. n. 466/U II.5, con modifica al 
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; 
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• Vista la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 16/03/2018 di approvazione del disposto del D.S. 
prot. n. 466/U II.5 del 24/01/2018;  

• Vista la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 

• Considerato che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificati esperti dei 
moduli; 

• Attesa la necessita di procedere all’individuazione di tali figure; 
 

EMANA 
 

Il presente avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 figura di esperto madrelingua docente 
interno per la realizzazione del moduli del Progetto PON “Fuoriprogramma”  10.2.2A-FSEPON-
LO-2017-207 – CUP G65B17000180007 
 

N. TITOLO MODULO Esperti Titoli di ammissione N° 
ore 

Costo 
orario 

Totale 
lordo 
Stato 

IV-2 Let's open the door! 2 1 docente esperto 
madre-lingua (*) 

30 €  70,00 € 2100 

 
TITOLI DI AMMISSIONE: 
 
(*) Docente esperto madre-lingua: 
Cittadino straniero o italiano che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbia le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 
percorso formativo e che quindi documenti:  

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.  
 
In aggiunta si richiede: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 
- godimento diritti civili e politici 
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- 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 

- non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
 
Requisito obbligatorio per l’assegnazione dell'incarico è anche il possesso di competenze informatiche 
tali da consentire l'interazione con la piattaforma ministeriale PON 2014/2020.  
 
Contenuto specifico del modulo 
Il modulo Let’s open the door! 2 potenzia l’uso pratico di competenze di base in lingua inglese con un 
laboratorio di conversazione per la realizzazione di situation comedy in contesti reali, filmate e utilizzate 
come video promozionali di orientamento. 
Il modulo rappresenta un laboratorio teorico-pratico di conversazione in lingua inglese volto alla 
creazione di situazioni comunicative in contesti reali riferibili ai diversi settori dell’offerta formativa del 
nostro Istituto; tali situazioni, nelle quali gli allievi figurano come attori/reporter, organizzate in vere e 
proprie sequenze, verranno poi filmate e montate in un video promozionale da utilizzare tra i materiali 
divulgativi per l’orientamento in entrata. 
Le attività previste si articolano in tre fasi: 1) brainstorming lessico e fraseologia pertinenti ad aree 
semantiche specifiche, anche tramite l’ascolto di testi, dialoghi, reports che privilegino un approccio 
prettamente comunicativo in lingua straniera; 2) progettazione di situazioni che implichino la scrittura 
creativa di dialoghi/sondaggi/report e l’individuazione di contesti esterni in cui realizzarli; 3) ricreazione 
delle situazioni in contesti reali (restaurant, hotel reception, shops, tourist office, bank, museum, estate 
agent’s, travel agent’s) con riprese video e audio. 
  
Le attività dei singoli moduli si svolgeranno in orario extracurricolare nel periodo da ottobre 2018  presso 
la sede dell’I.I.S.S. “Vanoni”. 
 
 
1. COMPITI DELL’ESPERTO 

 
L’esperto/docente dovrà: 
• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, insieme al tutor del 

percorso formativo di riferimento, evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, 
attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario e in coerenza 
con gli obiettivi dell'azione 10.2.2 - sottoazione 10.2.2A; 

• Partecipare ad eventuali incontri relativi alla realizzazione delle attività del modulo; 
• Concordare il calendario degli incontri con il tutor e il referente per la valutazione tenendo conto delle 

esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti; 
• Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto; 
• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire e coadiuvare il responsabile della 

valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze; 
• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in ingresso, in itinere e 

finale, in accordo con il referente della valutazione; 
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• Mantenere i contatti con le famiglie degli studenti per facilitarne la responsabilizzazione condivisa, in 
collaborazione con il tutor; 

• Mantenere i contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sulle competenze curricolari degli allievi, in collaborazione con il tutor e altre figure  di 
riferimento per la classe – tutor di classe, educatrice, ecc. 

• Predisporre proposta di acquisto di materiali necessari ai corsisti e la comunica alla DS o sua 
referente; 

• Documentare puntualmente le attività, insieme al tutor, per "tracciare" l'iter del processo attivato e 
lasciarne traccia nella documentazione scolastica; 

• Redigere, su supporto cartaceo e digitale, la relazione conclusiva sulle attività del modulo formativo, 
che espliciti le metodologie, gli strumenti e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le 
criticità dell'esperienza; 

• Documentare tutta l’attività formativa tramite l'inserimento nella piattaforma del progetto dei materiali 
richiesti predisposta dall'Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico, in collaborazione con il 
tutor. 

 
 

2. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

Gli interessati, in possesso dei requisiti essenziali richiesti, dovranno far pervenire la domanda di 
partecipazione contenente i seguenti documenti debitamente firmati in originale: 

• Istanza di candidatura, utilizzando l’apposito modulo sotto allegato (allegato 2); 
• Scheda informativa sulla privacy (allegato 3); 
• Curriculum vitae in formato europeo; 
• fotocopia di valido documento d'identità e del Codice fiscale; 

 
entro le ore 20.00 del giorno 12.10.2018 esclusivamente tramite le due modalità seguenti e con la dicitura 
in oggetto “Selezione esperto PON”: 

• in busta chiusa, all’ufficio protocollo dell’I.I.S.S. “Vanoni” 
• tramite email all’indirizzo cois00100g@istruzione.it.  

 
 

3. TITOLI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA 
 

I candidati dovranno possedere necessariamente i titoli di ammissione e i prerequisiti necessari, oltre 
alle competenze informatiche, come specificato a pag. 3 del presente avviso. 
 
La selezione degli esperti avviene ad insindacabile giudizio della Commissione operativa di progetto 
(COP), attraverso la comparazione dei curricula dei candidati con riferimento ai criteri, indicati nella 
tabella seguente, afferenti a i titoli di studio, accademici e culturali e a titoli di servizio ed esperienze nel 
settore specifico d’intervento: 
 Punteggio Punteggio massimo 

a) Laurea  
• laurea conseguita nel 

 
punti 15 

Max 15 
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Paese d’origine nell’area 
linguistico-pedagogica 

• laurea conseguita in altro 
paese nell’area linguistico-
pedagogica 

• laurea conseguita in altra 
area 

 

 
 
 
 
 
punti 10 
 
 
 
punti 5 

b) altri titoli di studio, 
specializzazione, master 
 

 
 punti 5 per ogni corso 
 
 

Max 20 

c) corsi di aggiornamento nel 
campo specifico della formazione 
linguistica  

punti 3 per ogni corso Max 9 

d) precedenti esperienze di 
insegnamento nei corsi di 
preparazione agli esami di 
certificazione per Lingua Inglese in  
scuole secondarie di secondo 
grado, escluse quelle realizzate 
nello scrivente Istituto 

5 punti per ogni esperienza/corso, 
di durata uguale o superiore a 10 
ore 

Max 25 

e) precedenti esperienze di 
insegnamento nei corsi di 
preparazione agli esami di 
certificazione per Lingua Inglese 
nella scuola, in presenza di una 
valutazione positiva da parte degli 
utenti   

4 punti per ogni esperienza/corso, 
di durata uguale o superiore a 10 
ore 

Max 16 

f) precedenti esperienze 
professionali di insegnamento in 
corsi di Lingua Inglese svolta 
presso Enti e/o altre istituzioni e 
organizzazioni di formazione 

3 punti per ogni corso Max 15 

 
                                           Totale 

  
Max 100 

 
 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad insindacabile giudizio della 
Commissione operativa di progetto (COP), composta dal Dirigente Scolastico medesimo dal DSGA (o 
loro sostituti) e da un insegnante a tempo indeterminato da lui scelti tra quelli non partecipanti alla 
selezione delle figure previste, dopo comparazione di titoli, competenze ed esperienze maturate, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi riportati nella tabella di cui al paragrafo 3 del presente 
avviso. 
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In caso di parità di punteggio prevale la minore età. 
 
Si precederà all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di un solo candidato purché in possesso 
dei requisiti richiesti, o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello 
stesso a insindacabile giudizio della commissione. 
 
Gli esiti della selezione saranno comunicati tramite pubblicazione all’Albo online e sul Sito della scuola 
http://www.istitutovanonimenaggio.gov.it  entro il 22.10.2018.   
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria 
si intende “Atto definitivo” impugnabile solo nelle forme di Legge. 
I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente o verbalmente. Alla stipula del contratto i 
soggetti aggiudicatari, a richiesta dell'Amministrazione, sono tenuti 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 degli incarichi ad altro concorrente ritenuto idoneo. 
 
 
5.  COMPENSO   
 
Il compenso orario, sarà di € 70,00, e deve ritenersi onnicomprensivo (lordo stato) di qualsiasi onere 
fiscale, previdenziale, contributivo e spese (trasporto ecc.).  
II pagamento avverrà, nei limiti del massimale di spesa autorizzato, alla conclusione delle attività sulla 
base delle ore effettivamente prestate e nel limite di quelle autorizzate dall'autorità di gestione, ivi incluse 
le relazioni sull'attività svolta e la relativa registrazione delle medesime sul sistema informativo, previa 
effettiva acquisizione delle somme assegnate a questa Istituzione Scolastica da parte dell'Autorità di 
gestione. 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. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di quest’Istituzione Scolastica. 
 
Sul compenso spettante, da corrispondere con riferimento alle ore effettivamente svolte, saranno 
applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge. 
 
Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione agli Esperti in caso di mancata prestazione d'opera a causa di 
fenomeni non imputabili all'Amministrazione stessa. Inoltre è opportuno ricordare che se il corso sarà 
annullato (secondo quanto previsto dal bando stesso), conseguentemente non potranno essere 
riconosciute competenze acquisite, né liquidati compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti 
all’attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento. 
 
 
6. PUBBLICITA’ 
 
Il presente Avviso, che consta di n. 13 pagine, viene pubblicato all’albo online dell’Istituto, sul Sito della 
scuola http://www.istitutovanonimenaggio.gov.it e diffuso tramite circolare interna all'Istituto ed ha valore 
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di notifica per tutto il personale dell’Istituto. Ulteriori informazioni, anche sull'articolazione dei percorsi 
formativi e sulla presentazione di istanze per l'eventuale affidamento di incarichi di docenza esterna, 
possono essere acquisite presso la Direzione dell'I.I.S.S. “Vanoni”. 
I dati personali forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D. Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso 
al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena 
la non ammissione alle selezioni (allegato 3). 
 

 
7.  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 Laura Francesca Rebuzzini.  
 
Allegati: 

• Declinazione del contenuto del modulo formativo (allegato 1) 
• Istanza di partecipazione (allegato 2) con scheda di valutazione titoli 
• Informativa privacy (allegato 3) 

 
 
                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                           Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 
                                                                                          firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005  
                                                                                                           s.m.i. e norme collegate 
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ALLEGATO N. 1 
 

CONTENUTO DEL MODULO 
                                                                       
 

MODULO Let’s open the door! 2  
Destinatari: massimo 30 studenti – 30 ore 

Il modulo rappresenta un laboratorio teorico-pratico di conversazione in lingua inglese volto alla creazione di 
situazioni comunicative in contesti reali riferibili ai diversi settori dell’offerta formativa del nostro Istituto; tali 
situazioni, nelle quali gli allievi figurano come attori/reporter, organizzate in vere e proprie sequenze, 
verranno poi filmate e montate in un video promozionale da utilizzare tra i materiali divulgativi per 
l’orientamento in entrata. 
Le attività previste si articolano in tre fasi: 1) brainstorming lessico e fraseologia pertinenti ad aree 
semantiche specifiche, anche tramite l’ascolto di testi, dialoghi, reports che privilegino un approccio 
prettamente comunicativo in lingua straniera; 2) progettazione di situazioni che implichino la scrittura 
creativa di dialoghi/sondaggi/report e l’individuazione di contesti esterni in cui realizzarli; 3) ricreazione delle 
situazioni in contesti reali (restaurant, hotel reception, shops, tourist office, bank, museum, estate agent’s, 
travel agent’s) con riprese video e audio. 
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ALLEGATO N. 2 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COME ESPERTO 
PER DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

DEGLI AMBITI TERRITORIALI N. 12 E N. 11 DI COMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA  
 

all’avviso di selezione di n. 1 esperti per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al PROGETTO PON 
FSE “FUORIPROGRAMMA”  10.2.2A-FSEPON-LO-2017-207 – CUP G65B17000180007 (di cui 
all’Avviso pubblico MIUR n. 1953 del 21/02/2017, autorizzato con  nota n. 200 del 10/01/2018) 
 
Il sottoscritto 

In servizio presso l’istituto scolastico  
 
____________________________________________________________________________ 

In qualità di  a tempo  (T.I. o T.D.) 
 
chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO per il 
seguente modulo formativo (indicare una sola crocetta): 
o MODULO IV-2 Let’s open the door! 2   
 
e fornisce i seguenti contatti ai fini della procedura di selezione: 
email istituzionale: ____________________________ 
cellulare: ____________________________________ 
Indirizzo di residenza: Via/Piazza ______________________________ n. _______________ 
                                    Città ______________________________  Provincia: _____________ 

Il sottoscritto allega alla presente, completa della scheda di valutazione dei titoli (allegato 2), 
debitamente compilati e firmati: 

• Scheda informativa sulla privacy (allegato 3); 
• Curriculum vitae in formato europeo  
• fotocopia di valido documento d'identità e del Codice fiscale; 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 
del citato D.P.R. n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto dichiara: 
 
□ di essere docente esperto madre-lingua, in base a quanto indicato a pag. 3 del presente avviso, 

e in particolare  
o 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  
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o 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; 

□ di avere cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea (specificare 
……………………….); 

□ di possedere i prerequisiti richiesti, tra cui adeguate competenze informatiche; 
□ di godere dei diritti civili e politici; 
□ di non avere condanne penali in corso, di non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di  legge in materia fiscale 
□ di 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; 

□ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto 
di lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D.Lgs n. 196/03) 

□ di accettare le condizioni elencate nell’avviso emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 
del presente incarico; 

□ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
□ di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente 

procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 
□ di essere in possesso di competenze informatiche necessarie per documentare la propria 

attività sulla piattaforma on-line PON-FSE; 
□ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata 

alla presente, per un totale di punti …………… (in lettere …………………………………); 
 

 
 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 
 
- di poter documentare quanto dichiarato (titoli di studio e possesso prerequisiti) 
- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 
- di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, 
- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza; 
- di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 
 
 
 
Luogo e  data  _________________ 
 

 
Firma  ___________________________ 

 
 



 
                

 

Ministero  dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale  EZIO VANONI 
Via Malagrida Padre Gabriele, 3 –  22017  MENAGGIO  - Tel. 0344-32539 / Fax  0344-30496 

E-mail cois00100g@istruzione.it   cois00100g@pec.istruzione.it    
   www.istitutovanonimenaggio.gov.it 

 

Cod. Fisc. 84004690131 
 

Progetto PON “Fuoriprogramma”  
10.2.2A-FSEPON-LO-2017-207 – CUP G65B17000180007 

 

12 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE TITOLI – NOME CANDIDATO ________________________ 
 
 Punteggio 

Punteggio 
massimo 

Titoli dichiarati 
(da compilare a cura del candidato) 

b) Laurea  
• laurea conseguita nel 

Paese d’origine nell’area 
linguistico-pedagogica 

• laurea conseguita in altro 
paese nell’area linguistico-
pedagogica 

• laurea conseguita in altra 
area 

 

 
punti 15 
 
 
 
 
 
punti 10 
 
 
 
punti 5 

Max 15  

b) altri titoli di studio, 
specializzazione, master 
 

 
 punti 5 per ogni corso 
 
 

Max 20  

c) corsi di aggiornamento nel 
campo specifico della formazione 
linguistica  

punti 3 per ogni corso Max 9  

d) precedenti esperienze di 
insegnamento nei corsi di 
preparazione agli esami di 
certificazione per Lingua Inglese in  
scuole secondarie di secondo 
grado, escluse quelle realizzate 
nello scrivente Istituto 

5 punti per ogni 
esperienza/corso, di 
durata uguale o 
superiore a 10 ore 

Max 25  

e) precedenti esperienze di 
insegnamento nei corsi di 
preparazione agli esami di 
certificazione per Lingua Inglese 
nella scuola, in presenza di una 
valutazione positiva da parte degli 
utenti   

4 punti per ogni 
esperienza/corso, di 
durata uguale o 
superiore a 10 ore 

Max 16  

f) precedenti esperienze 
professionali di insegnamento in 
corsi di Lingua Inglese svolta 
presso Enti e/o altre istituzioni e 
organizzazioni di formazione 

3 punti per ogni corso Max 15  

 
                                           Totale 

  
Max 100 

 

 
Data   FIRMA del Candidato 

 
                                                                                                       ____________________________ 
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ALLEGATO 3 
 
 

Informativa privacy 
 

Informiamo che l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Statale “E. Vanoni” in riferimento 
alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse 
strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 
formativi. 

 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 
gestione del progetto. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso 
scritto dell’interessato. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

 
Il sottoscritto, 

 

 
 

ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/03 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Data   FIRMA del Candidato 

 
 
 


