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 All’Albo della scuola  

 Al Sito Web istituzionale  

 Agli Atti Fascicolo PON FSE 2014-2020 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE di ESPERTI FORMATORI  

 
OGGETTO: Avviso di selezione di associazioni per la realizzazione dei moduli di competenza multilinguistica “LET’S 
SPEAK – VAMOS – NOUS PARLON FRANÇAIS”, con la presenza di un docente madrelingua inglese – spagnolo - 
francese, in qualità di esperto esterno - Programma Operativo Nazionale (PON E 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 Avviso  AOODGEFID/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). 
 
Titolo progetto “Scuola laboratorio di comunità”  
CUP C91B21000351006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche;   

VISTO il DPR8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale  n. 129/2018, Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;   
 
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
 
VISTO Programma Operativo Nazionale (PON E 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 
Avviso  AOODGEFID/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). 
 
VISTE le delibere del Collegio docenti del 19/05/2021 e n del Consiglio d’Istituto del 25/05/2021, con le quali è stata 
approvata l’adesione all’azione richiamata;  
 
VISTA la candidatura n. 1052034 del 21.05.2021 presentata da questo Istituto per la partecipazione al progetto di cui 
all’avviso 2707 del 27.04.2021;  
 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-19224del 02/07/2021 con la quale viene autorizzato il progetto;  
 
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 dell’Iter procedimentale di reclutamento del personale “esperto” 
e i relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato con nota MIUR Prot. 

37407 del21/11/2017; 
 
VISTO il verbale n. 5/2017 del Collegio docenti sui criteri di selezione per l’aggiudicazione del personale che ricoprirà il 
ruolo di formatore, di tutor, di figura aggiuntiva se richiesta. Criteri applicati anche per individuare la figura di personale 
interno di supporto all’attuazione del progetto; 

 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI per lo svolgimento delle 
attività formative previste nel progetto; 
 
RAVVISATA la necessità di selezionare docenti madrelingua, secondo il profilo definiti dal PON; 
 
PRESO ATTO della mancanza di figure professionali in possesso dei requisiti fra il personale interno e della conseguente 
necessità di selezionare soggetti giuridici a cui affidare i moduli formativi; 

EMANA 

un AVVISO di SELEZIONE, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali, per la 
selezione di una associazione/soggetto giuridico per la realizzazione dei moduli di competenza multilinguistica 
“Let’s speak 1-2-3”, “Vamos”, “Nou parlon française”con la presenza di docenti madrelingua inglese, 
spagnolo, francese, in qualità di esperto esterno, 
 
per l'attuazione delle azioni formative riferite al Progetto “Apprendimento e socialità”  

 “Scuola laboratorio di comunità” Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base 10.2.2A - Competenze di base 

Art. 1 - Articolazione del progetto 

Il progetto PON FSE – APPRENIDMENTO E SOCIALITA’ rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo 
grado, è cosi articolato:  
 
a) Progetto: “Bambini in gioco” azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

b) Progetto: “Scuola laboratorio di comunità” azione 10.2.2A- Competenze di base 

Le finalità del progetto riguardano principalmente la promozione di iniziative che, oltre ad incrementare l’interesse verso 
la scuola, possano integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di base, arricchendo l’offerta formativa del 
territorio, aumentando il tempo di permanenza nella scuola dei nostri studenti, ed, allo stesso tempo, incrementando la 
motivazione ad apprendere in contesti didattici innovativi. 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in 
particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 
promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 
degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono 
intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della 
persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. 
I percorsi di formazione sono volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di  
   metodologie didattiche innovative. 
I percorsi di formazione sono volti a: ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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- 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 dello studente. 
 
Gli ambiti del progetto coinvolti nel presente avviso sono: 
1. Competenza multilinguistica: “Let’s speak” 1-2-3 
2. Competenza multilinguistica: “Vamos” 
3. Competenza multilinguistica: “Nous parlon français” 

 
Art. 2 - Descrizione dei moduli formativi: 
 

“Scuola laboratorio di comunità” Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - 
Competenze di base 
 
  
  

MODULI 1-2-3 

Titolo Let’s speak 1-2-3 

Tipologia Modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore – da dicembre a maggio – lunedì (1^-2^) e mercoledì (3^)pomeriggio, orario da definire 

Destinatari 20 Allievi secondaria classi 1^-2^-3^ 

Descrizione  modulo 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. 

Figure professionali  n. 1 Esperto formatore 
Requisiti Esperto - docente madre lingua (da avviso PON: intero corso di studi e laurea conseguito nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del corso; intero corso di studi e diploma conseguito nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del corso e laurea anche conseguita in paese diverso) 
 

 
 

MODULO4 

Titolo Vamos 

Tipologia Modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore – da dicembre a maggio – lunedì pomeriggio, orario da definire 

Destinatari 20 Allievi scuola secondaria  

Descrizione  modulo 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 

Figure professionali  n. 1 Esperto formatore 
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Requisiti Esperto - docente madre lingua (da avviso PON: intero corso di studi e laurea conseguito nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del corso; intero corso di studi e diploma conseguito nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del corso e laurea anche conseguita in paese diverso) 
 

 
MODULO 5 

Titolo Nous parlon français 
Tipologia Modulo Competenza multilinguistica 

Durata 30 ore – da dicembre a maggio – lunedì pomeriggio, orario da definire 

Destinatari 20 Allievi secondaria primo grado 

Descrizione  modulo 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. 

Figure professionali  n. 1 Esperto formatore 

Requisiti Esperto - docente madre lingua (da avviso PON: intero corso di studi e laurea conseguito nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del corso; intero corso di studi e diploma conseguito nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del corso e laurea anche conseguita in paese diverso) 
 

 
I moduli si svolgeranno in presenza e a distanza. 

1) REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per l’ammissione alla selezione i soggetti interessati dovranno documentare, anche mediante 

autocertificazione a norma di legge, di: 

 

 

ibuzione previdenziale e assistenziale; 

 

dell’incarico. 

 

Il personale che svolgerà attività didattica in aula dovrà avere le seguenti caratteristiche: 

essere di madrelingua inglese; 

 

       studio equivalente, conseguito in paese anglofono; 

 

er riportato condanne penali. 

 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. 

L’accertamento della mancanza dei requisiti di ammissione, comporta, in qualunque momento, 

l’esclusione dalla procedura di selezione, dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 
ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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dalla graduatoria. 

 

2) PRESTAZIONI RICHIESTE  

 

L’incarico consiste nella realizzazione di moduli di competenza multilinguistica della durata di 30 ore,  

presso l’IC eSpazia di Monterotondo, per un numero pari ad almeno 20 alunni, nel periodo dicembre 

2021-maggio 2022. 

In particolare l’esperto dovrà: 

1. presentare un dettagliato progetto evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, 

attività, contenuti e materiali da produrre;  

2. documentare puntualmente le attività e consegnare la programmazione didattico - formativa 

inerente il modulo in cui siano dettagliati dei contenuti dell’intervento che dovranno essere suddivisi 

in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e alle competenze che gli alunni devono acquisire;  

3. mettere in atto strategie adeguate alle competenze che gli alunni devono acquisire;  

4. predisporre il materiale didattico necessario;  

5. monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva (iniziale, in itinere e 

finale);  

6. predisporre le prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi formativi;  

7. relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;  

8. effettuare gli incontri secondo il calendario fornito dal Dirigente Scolastico tenendo conto delle 

esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti 

dal MIUR;  

9. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

10. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

11. consegnare, a conclusione dell’incarico:  

- piano di lavoro seguito con indicazione di obiettivi e attività predisposte;  

- relazione conclusiva da cui si evincano, tra l'altro, gli esiti raggiunti, strategie utilizzate per 

accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, le eventuali criticità e – per ogni alunno - le 

competenze in entrata e le competenze in uscita; 

- prove di verifica relative alle competenze in entrata e in uscita effettuate da ogni alunno. 

 

3) DURATA 

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo dicembre 2021 – maggio 2022. 

 

4) COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico, i costi orari di formazione sono quelli stabiliti nel piano finanziario 

del progetto: € 70,00 lordo, omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico dello stato e del dipendente. 

Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di servizio 

effettivamente svolte, dettagliatamente documentate, sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione 

dei fondi comunitari. ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

5) COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

 

L’incarico sarà attribuito sulla base dei criteri di seguito riportati: 

 

 

Esperienze professionali specifiche afferenti la tipologia di 

intervento 

Valutazione   (punti/totale) max 

punti 100 

Esperienze pregresse dell’ente nella realizzazione di progetti 

didattici in ambito linguistico, con docenti madrelingua, in ambito 

scolastico  

10 punti per esperienza 

max 50 punti 

Esperienze pregresse dell’ente nella realizzazione di progetti 

didattici in ambito linguistico finalizzate alle certificazioni  

5 punti per esperienza 

max 25 punti 

Esperto proposto per il corso con due anni o più di esperienza in 

attività di preparazione alle certificazioni linguistiche 

CAMBRIDGE KET, DELF, DELE 

5 punti per esperienza 

max 20 punti 

Esperto proposto per il corso con un anno di esperienza in attività 

di preparazione alle certificazioni linguistiche della lingua del 

modulo 

 

In caso di presentazione di più candidature per esperto verrà preso 

in considerazione il punteggio minore. 

5 punti 

 
 
Non saranno valutati titoli non previsti nel presente avviso. 

La comparazione delle domande e l’elaborazione della relativa graduatoria sarà effettuata dalla 

Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico al termine della presentazione delle 

domande. 

Ultimata la comparazione delle richieste il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria provvisoria 

che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nella sezione amministrazione trasparente. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il 

termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare 

con le stesse procedure previste per la presentazione delle domande. 

Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà carattere 

definitivo. 

Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo On line della Scuola, sul sito istituzionale e 

comunicati direttamente al candidato selezionato. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico qualora venisse meno 

l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle 

esigenze della scuola. ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al 

Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela. 

 

6) PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

- Le candidature potranno essere avanzate facendo pervenire entro le ore 12,00 del giorno 15 

novembre 2021 all’indirizzo di posta elettronica certificata della scuola: 

rmic88000R@pec.istruzione.it  oppure mediante consegna in busta chiusa a mano, la 

sottoelencata documentazione, con oggetto: Candidatura ESPERTO -  al PON FSE-FDR  Avviso 9707 

Apprendimento e socialità  a.s. 2021-22. 

 

1. Allegato 1 – modello di domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento dell’incarico – 

debitamente firmata e corredata di copia del documento di identità del legale rappresentante 

dell’associazione; 

2. Allegato 2 -  Dichiarazione esperto titoli posseduti; 

3. Allegato 3 -  Progetto esecutivo 

4. Dichiarazione ex art 80 D.lgs. n.50/2016. 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 

 

 

sprovviste della firma del legale rappresentante; 

 

 

7) CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera per il personale esterno 

con riferimento agli artt. 2222 e ss del C.C. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle 

esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 

2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell’Istituto Comprensivo “eSpazia” di Monterotondo. L’Istituto si impegna a stipulare il contratto di 

affidamento del servizio, nell’ambito del quale saranno definiti il compenso complessivo, nonché le 

forme e le modalità di pagamento del medesimo compenso per l’attività prestata in qualità di esperto.  

Le ore previste per l’incarico e il relativo importo orario sono quelle indicate nel contratto. 

 

8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs 

50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente 
ISTITUTO COMPRENSIVO ESPAZIA
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Scolastico, dott.ssa Mariangela Francucci. 

 

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi 

 

10)  PUBBLICITA’ 

L’avviso interno e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito internet di questa Istituzione 

Scolastica www.espazia.edu.it,  nell’apposita sezione dedicata ai PON. 

 

       11) DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma Regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni 

previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti e dalla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

12) CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni in 

sufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura dell’ESPERTO formatore, …) non si 

procederà all’affidamento di nessun incarico. 

 

 

Monterotondo, ottobre 2021                                           

                                                     Il Dirigente Scolastico - RUP 

                                                 Mariangela Francucci 
                                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n.39/93) 
 
 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla selezione figure professionali di esperto formatore,  

Allegato 2 – Dichiarazione esperto  

Allegato 3 – Progetto 

Allegato 4 – Dichiarazione DPR 445/2000 

Allegato  5 – Tabella valutazione titoli esperto 

C.V  formato europeo esperto 
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