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            Ministero dell’Istruzione                  
           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MORO E MARTIRI DI VIA FANI”  
                             Viale Brianza, 125–20814 Varedo (MB) Tel. 0362/580063-576513   

                       Cod.Mecc. MBIC87000E   Cod. Fisc. 91074010157  Cod. Univoco Fatturazione: UFCDWD 

       sito: www.aldomorovaredo.edu.it - e-mail uffici : mbic87000e@istruzione.it     mbic87000e@pec.istruzione.it 

 

 

Scuola dell’Infanzia “Andersen”    Viale Brianza, 77 Tel. 0362/580755         Cod.  MBAA87001B 
Scuola Primaria “A.Moro e M.ri di Via Fani”   Viale Brianza, 127 Tel. 0362/582701       Cod.  MBEE87001L 
Scuola Primaria “Kennedy” Via Kennedy,6 Tel. 0362/580647       Cod.  MBEE87002N 
Scuola Secondaria 1° Grado “A.Moro” Viale Brianza,125 Tel. 0362/580063       Cod.  MBMM87001G 

 

                Varedo,   28 Aprile 2022 

 

 

-       Al sito web 

-       Agli atti 

-       All’Albo 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI/ESTERNI  

IN QUALITÀ DI ESPERTI, RIVOLTO A DOCENTI INTERNI DELL’ISTITUTO, 

DOCENTI ESTERNI DEGLI AMBITI TERRITORIALI 27 E 28,  

ESPERTI, ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE 

  

Procedura di selezione per il reclutamento di DOCENTI ESPERTI interni/esterni nell’ambito del Progetto PON FSE 

“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” relativo all’avviso pubblico Prot. 9707 del 27/04/2021 – 

Progetto “Super time English time” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-1  

CUP I83D21001280007 

 

Il Dirigente Scolastico 

  

  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, 

relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la nota MIUR del 27 aprile 2021, concernente l’avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni 

previste dal PON 2014/2020 “Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione " finanziate con il FSE;   

VISTA l’autorizzazione all’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-167 pubblicata sul sito del MIUR con 

protocollo n. AOODGEFID/17515 del 04/06/2021;   

VISTA la formale autorizzazione alla scuola per l'attuazione del Progetto (Prot. AOODGEFID-17661) 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020";   

VISTO il D.P.R. n. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;   

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;   

ACQUISITE la delibera n. 17 del Collegio Docenti del 27/09/2021 e la delibera 160 del Consiglio di Istituto del 

27/09/2021 di approvazione dei criteri di individuazione degli esperti per l’affidamento degli incarichi;  

RILEVATA la necessità  di  selezionare  figure  professionali  interne/esterne per  svolgere  l’attività  di  esperto 

nell’ambito del Progetto (Prot. AOODGEFID-17661); 

VISTO l’annullamento in autotutela dell’avviso Prot.n. 00022756/U del 19/11/2021; 

CONSIDERATO CHE la fine dell’emergenza sanitaria pone le condizioni per la realizzazione delle attività previste nel 

progetto; 
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EMANA 

 

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di figure professionali, in qualità di DOCENTI 

INTERNI/ESTERNI ESPERTI per l’attuazione delle azioni formative presso questa istituzione scolastica, per l'anno 

scolastico 2021/2022,   relative al Progetto “Super time English time” Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-

2021-1  

CUP I83D21001280007. 

 

 

Descrizione del Progetto “Super time English time” 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l’ anno scolastico 2021-2022 

attraverso azioni specifiche finalizzate al potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in 

conformità alla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all'utilizzo di metodologie 

didattiche innovative, che valorizzano l'apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione anche al 

benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne e degli alunni in 

situazioni esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o 

immersivo, anche all'aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 

 

I percorsi di formazione sono volti a: 

 Rafforzare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli 

di base; 

 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

delle alunne e degli alunni. 

 

Dettagli moduli 

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 alunni. 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. 

 

 

 

Sottoazione MODULI  N. ore 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: Talk to the world  

Primaria  Moro 

30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: Talk to the world  

Primaria Kennedy 

30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: Talk to the world  

Secondaria di I grado 

30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: English is my cup of tea  

Primaria Moro 

30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica. English is_my cup of tea  

Primaria Kennedy 

30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: English is my cup of tea  

Secondaria di I grado 

30 
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10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: Speak up - It's English time  

Primaria Moro 

30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: Speak up - It's English time  

Primaria Kennedy 

30 

10.2.2A - 

Competenze di base 

Competenza multilinguistica: Speak up - It's English time  

Secondaria di I grado 

30 

 

 

 

SELEZIONE   

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi di una 

Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è componente di diritto. 

 

Per la selezione delle candidature, si procederà secondo il seguente criterio di priorità: 

 

1 – Personale docente interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo Aldo Moro e Martiri di via Fani fino al termine 

dell’anno scolastico alla scadenza del presente Avviso. 

 

Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno l’incarico coerentemente con le competenze 

certificate degli aventi presentato istanza e le preferenze espresse rispetto ai moduli formativi. 

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del sorteggio. 

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO  

 predisporre una proposta operativa di progetto, da concordare con il tutor del modulo formativo;  

 programmare le attività inerenti al modulo predisponendo, anche in forma digitale, il materiale didattico necessario; 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal dirigente scolastico o dalla 

commissione preposta; 

 collaborare con il tutor;   

 elaborare gli strumenti per la rilevazione delle competenze in ingresso e per la valutazione di quelle finali; 

 svolgere le attività di insegnamento e di assistenza alle attività di laboratorio individuali e/o di gruppo; 

 gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione Progetti PON); 

 elaborare una relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in formato cartaceo e digitale; 

 

 

GLI ESPERTI, in collaborazione con i tutor incaricati, si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del 

contratto: 

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel 

progetto finanziato dall’AdG; 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul 

normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

 

 

 

SEDE DEI CORSI E TEMPI   

I corsi saranno tenuti nei plessi dell' I. C. ALDO MORO E M. RI DI VIA FANI nel mese di giugno 2022. 

  

COMPENSO  PER L’ESPERTO 

Per l'incarico è previsto un compenso orario omnicomprensivo lordo stato di 70 €.  
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Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 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 provvedimento di incarico di cui sopra e, comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 

Comunitari da parte del MIUR. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.   

  

 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA E TERMINI DI SCADENZA   

 

Gli aspiranti potranno far pervenire le candidature ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 09 

MAGGIO 2022 

 

a) personalmente (brevi manu) agli uffici di segreteria amministrativa della Scuola, indirizzate al Dirigente Scolastico 

e all’indirizzo della scuola in busta chiusa 

 

b) oppure inviandole all’indirizzo pec: mbic87000e@pec.istruzione.it,  

 

In entrambi i casi (sulla busta cartacea o nell’oggetto della pec) va precisato quanto segue: 

 

CANDIDATURA ESPERTO INTERNO/ESTERNO Progetto PON FSE - SUPER TIME ENGLISH TIME 

Codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-1     CUP I83D21001280007. 

 

 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

 

Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre:   

 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;   

 non essere sottoposto a procedimenti penali.   

 

  

LA CANDIDATURA SARÀ AMMISSIBILE SOLO SE PERVERRANNO IN TEMPO UTILE I SEGUENTI 

DOCUMENTI COMPLETI IN OGNI PARTE: 

a. Domanda di ammissione alla selezione (Modello Allegato 1 obbligatorio) e scheda di valutazione dei titoli 

debitamente compilata (Allegato 2), entrambi sottoscritti dal candidato; 

b. Curriculum Vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il 

luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso con il relativo punteggio conseguito, la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede 

la valutazione, pertinenti ai criteri fissati nel presente avviso; 

c. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

d. Proposta progettuale 

e. la dichiarazione d’impegno da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici) 

 

 

Non saranno prese in esame  

 le candidature pervenute oltre il termine sopra indicato o con mezzi non consentiti 

FARÀ FEDE IL PROTOCOLLO CON ORA DI RICEZIONE IN SEGRETERIA OPPURE IL 

PROTOCOLLO CON ORA DI RICEZIONE VIA PEC. 

 le candidature incomplete o non sottoscritte dal candidato 
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 le candidature presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposte su modelli diversi rispetto 

alle schede allegate. 

 

Saranno esclusi progetti esecutivi in cui si evidenzi una metodologia centrata sulla sola lezione frontale. 

 

Il Dirigente, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il conferimento dell’incarico. Il compenso 

spettante sarà erogato al termine della prestazione previo completamento degli adempimenti previsti dal PON FSE a 

cura degli esperti e ad avvenuta assegnazione ed erogazione del finanziamento ministeriale su conto corrente bancario 

dell’Istituto. I candidati prenderanno visione degli atti inerenti alla valutazione e all’esito della selezione finalizzato 

all’attribuzione degli incarichi mediante pubblicazione nel sito internet dell’Istituto.  

Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.   

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti.   

  

I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 

al trattamento dei dati personali.  Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Angela De Sario. 

Il Titolare del trattamento dati è l’I.C. ALDO MORO E M.RI DI VIA FANI - mbic87000e@istruzione.it , rappresentato 

dal Dirigente scolastico pro-tempore. 

  

TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (ex L. n. 136/10 e successive modifiche)   

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio competente dell’eventuale inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti di incasso/ pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art.3, comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n 13 6 e successive modifiche.   

Il presente avviso è affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul suo sito web, all’indirizzo 

www.aldomorovaredo.edu.it.   

  

Il Dirigente Scolastico  

    Angela De Sario  

          (Firmato Digitalmente) 
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Allegato 1   

DOMANDA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  INTERNI/ESTERNI 

  

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ___________________ ( _____)  

il _______________, e residente in via-corso-piazza _____________________________, n.____,  

Comune di__________________________________________ (______),    c.a.p. _______,  

C.F. ___________________________________  

telefono ________________    telefono cellulare __________________________________    

e-mail____________________________________________________________________ 

attuale status professionale ____________________________________________________ 

                                            DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUTO     SÌ       NO 

 

chiede di partecipare alla selezione per titoli per l’affidamento dell’incarico di DOCENTE ESPERTO nel seguente 

modulo/nei seguenti moduli del PROGETTO "SUPER TIME ENGLISH TIME", coerentemente con i titoli 

posseduti:   

 

Segnare con 

una X 

* 

MODULI  N. ore 

 
Competenza multilinguistica: Talk to the world  

Primaria   Moro 

30 

 
Competenza multilinguistica: Talk to the world  

Primaria Kennedy 

30 

 
Competenza multilinguistica: Talk to the world  

Secondaria di I grado 

30 

 
Competenza multilinguistica: English is my cup of tea 

Primaria Moro 

30 

 
Competenza multilinguistica. English is_my cup of tea 

Primaria Kennedy 

30 

 
Competenza multilinguistica: English is my cup of tea 

Secondaria di I grado 

30 

 
Competenza multilinguistica: Speak up - It's English time 

Primaria Moro 

30 

 
Competenza multilinguistica: Speak up - It's English time 

Primaria Kennedy 

30 

 
Competenza multilinguistica: Speak up - It's English time 

Secondaria di I grado 

30 

 

 

* Nel caso ci si candidi per più moduli, precisare l’ordine di preferenza (1….,  2….. ), che non è in ogni caso vincolante 

(si veda “Selezione” pag. 3 dell’avviso). 
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A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:   

 di godere dei diritti politici   

 di non aver subito condanne e di non essere stato interdetto dei Pubblici Uffici   di essere /non essere dipendente di 

una PA (se sì, specificare quale ___________________)   di aver preso visione del bando e di volere rispettare 

quanto in esso previsto;    

 di accettare l’incarico senza riserve;   

 di svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto e fino a conclusione di esso, 

rispettando il calendario proposto dalla scuola;  

 di possedere i requisiti previsti e di avere le competenze informatiche necessarie per operare sulla piattaforma 

PON.   

 

 

_l_ sottoscritt_ esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. n. 196/03, e dell'art. 13 del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679) per i fini necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto.   

 

 

 

Data ___________________                                               Firma__________________    
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Allegato 2         

SCHEDA DI VALUTAZIONE CANDIDATURA ESPERTO  INTERNO/ESTERNO  

 

DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 

 

CRITERI DI valutazione SELEZIONE DOCENTE ESPERTO 

TITOLI PUNTI Parte da compilare a 

cura del candidato 

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado  5  

DOCENTE MADRELINGUA INGLESE 15  

In alternativa 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

Certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente di livello C1  

*titolo non valutabile per docente madrelingua inglese 

 

15 

 

Diploma di Laurea specifica  

(in base al progetto da realizzare) 

Scienze della formazione (Scuola Primaria) 

Scienze dell’educazione  

Lingue (Scuola Secondaria di I grado) 

5  

Abilitazione all' insegnamento della Lingua Inglese 

(Secondaria di I grado) 

5 

 

 

Dottorato ricerca – Specializzazione almeno biennale / master 

inerenti al progetto  

5  

Certificazioni informatiche 5  

 

ESPERIENZE PUNTI  

Esperienze pregresse nella docenza delle attività/tematiche del 

percorso progettuale  

10  

Esperienze lavorative pregresse inerenti alle attività/tematiche 

del percorso progettuale 

10  

Esperienza di insegnamento in qualità di docente nell’ambito 

dell’istruzione secondaria di I grado 

5  

 

Totale punti  80 

 

ALLEGA   

a. Curriculum Vitae in formato europeo 

b. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

c. Proposta progettuale  

d. Dichiarazione d’impegno da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici) 

 

 

 

Data ___________________                            Firma__________________    
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