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ALLA DIREZIONE GENERALE 
U.S.R. SICILIA 

 
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MESSINA 

 
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO 

DI MESSINA E PROVINCIA AL PERSONALE DOCENTE 
ALLA D.S.G.A. 

ALBO 
 

SITO WEB: www.iismanzoni.edu.it/ 
 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di Docente Esperto esterno Madrelingua Inglese da impiegare 
nella realizzazione del Progetto CODICE 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-260, relativo all’avviso prot. 
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017, “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I - Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.3B - 
Potenziamento linguistico e CLIL. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota prot. MIUR_ AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse 
I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL – Sottoazione 10.2.3C - Mobilità transnazionale - Sottoazione 10.2.2A 
- Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 
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. 
5529A/22e del 10/11/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n. 41 del 06/10/2016);  
PRESO ATTO della nota prot.n. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione Sicilia con la quale il MIUR ha comunicato che sono stati autorizzati i progetti “Esperienze Clil a scuola”, 
“Insieme in Europa” e “Opportunità Europa” di codici identificativi rispettivamente 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-
260 ---- 10.2.3C-FSEPON-SI-2018-157 ---- 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-291 proposti da questa Istituzione per un 
importo complessivo autorizzato di € 57.886,50; 
VISTA la nota del MIUR prot. 31732 del 25/07/2017 “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; 
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 
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assistenziale;  
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18-12-2017 – con oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  
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; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche 
procedure di selezione; 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 
di trattamento; 
VISTI i decreti di acquisizione in bilancio del finanziamento relativi ai progetti autorizzati “Esperienze Clil a 
scuola”, “Insieme in Europa” e “Opportunità Europa”; 
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto; 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali sono stati approvati i progetti 
PON;  
VISTA la proroga concessa dal MIUR in data 12/12/2019; 
VISTA la nota MIUR n. 4799 del 14/04/2020 "Possibilità di formazione a distanza durante lo stato di emergenza 
epidemiologica da COVID-19"; 
VISTA la rinuncia all’incarico dell’esperto individuato, Ivana Campagna, prot. n. 2599 del 23/05/2020; 
VISTO il verbale del collegio docenti del 26/05/2020 che attesta l’assenza di figure professionali poiché risulta 
non essere pervenute ulteriori candidature di docenti interni esperti in madrelingua per il modulo: "Discipline 
turistiche e aziendali in modalità CLIL"; 
 

DETERMINA 
 

DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione delle seguenti figure professionali: 
n° 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE per il modulo “Discipline turistiche e aziendali in modalità 
CLIL" n° ore 60. 

Art. 1 – Interventi previsti 
Il progetto 260 prevede che, a conclusione del percorso, gli studenti conseguano una certificazione linguista 
livello B1 inglese.  
Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella:  
 

10.2.3B-FSEPON-SI-2018-260 – Esperienze Clil a scuola  
CUP: I87I17000270007 
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Titolo Modulo Ore Allievi 
Finanziamento 

modulo 
Figura professionale 

Discipline turistiche e 
aziendali in modalità 

CLIL 
60 20 € 10.764,00 n. 1 Esperto 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali ed è rivolto prioritariamente al 
personale docente in servizio nell'a.s. 2019/2020 in istituzioni scolastiche della provincia di Messina e, se non 
disponibile, a esperti esterni di comprovata esperienza.  
N. 1 ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 
L'esperto ha i seguenti compiti:  

• redige un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

• partecipa agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

• tiene gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola conferente;  

• collabora alla somministrazione on line di un questionario in itinere, uno intermedio ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

• interagisce con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 
attività; 

• provvede alla stesura di una dettagliata relazione finale.  
Art. 3 – Requisiti di ammissione 

In ottemperanza ai criteri che disciplinano le modalità di conferimento di incarichi al personale esterno, così 
come approvati dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2.  
Sono ammessi a partecipare alla selezione ESCLUSIVAMENTE esperti MADRELINGUA secondo la definizione 
corrente di tale figura che si allega in calce.  
In particolare, per l'esperto del progetto codice 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-260 – Esperienze Clil a scuola, si 
richiedono competenze di madrelingua.  
Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà riferimento a quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso Prot. 
AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa” e qui riportato: 
“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire 
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 di aver seguito: 
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; 
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari 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. 
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Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo 
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 assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma 
che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di 
laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della 
tesi di laurea. 
Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso dell’abilitazione all'insegnamento della 
lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da parte dell'esperto, della metodologia, del piano 
didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto dall’Istituzione scolastica." 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Il modulo deve essere svolto entro il 31 luglio 2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da 
parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  
Tutte le attività devono essere svolte secondo le modalità della Didattica a Distanza (DAD), mediante 
l'utilizzazione della piattaforma Google Gsuite, Classroom e Meet. 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (All. 1– istanza di partecipazione; All. 
2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iismanzoni.edu.it, con allegati 
il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve 
pervenire alla segreteria dell’istituto esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 
meis001004@istruzione.it.  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 01/06/2020. 
Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
"SELEZIONE ESPERTO INGLESE PONFSE AVVISO 3504" 
 
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 errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando.  
 
La domanda di partecipazione (allegato 1) deve essere corredata da:  

1. Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli 
previsti nella Tabella Valutazione Titoli; 

2. Copia di documento d'identità; 
3. Scheda di autovalutazione (Allegato 2); 

 
Si procederà ad attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo 
richiesto.  

Art. 6 -  Individuazione/selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvata da un'apposita commissione di valutazione, 
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attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un eventuale 
colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 

Art. 7. Incarichi e compensi 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:  

Figura professionale Ore 
Compenso orario Lordo 

omnicomprensivo 

Esperto Fino al massimo di 60 € 70,00 

 
L’attribuzione avverrà attraverso contratto. 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 dall'incarico 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 dell’incarico sarà determinata in ore effettive di 
prestazione lavorativa. 

Art 7. Calendario incontri 
Il calendario degli incontri con gli alunni e tra tutor e i tempi di lavoro sono quelli previsti dal progetto, e saranno 
definiti dal GOP, nel rispetto delle scadenze del bando. Le attività saranno svolte in orario extrascolastico 
(pomeriggio, sabato, domenica, mesi estivi) e concordati preventivamente con l’istituzione scolastica.  

Art. 8 Dichiarazioni 
Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- 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; 
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione della prestazione richiesta; 
- aver preso visione del bando e dei contenuti previsti nonché degli obiettivi da raggiungere; 
 - accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso; 
 - accettazione del calendario degli incontri predisposto dal GOP. 
 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo aver ricevuto l'incarico, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
Il RUP è il Dirigente scolastico prof.ssa Virginia Ruggeri.  
Il presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iismanzoni.edu.it, nell’apposita sez. di 
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 
Mistretta, 27 maggio 2020 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Virginia Ruggeri 
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