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AVVISO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

PON PER LA SCUOLA 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-161 Progetto 

“INTELLIGENZE MULTIPLE”- CUP: G63D21001620006 

MODULI: INGLESE E LABORATORIO DI FUMETTO 

LA DIRIGENTE 

VISTO l’art. 7 §6 del d.lgs 165/01; 

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; 

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;  

VISTO l’Avviso pubblico n. 9707 del 24/04/2021 per la 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 Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 

sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”;  

VISTA la nota MI 16991 del 25 maggio 2021 con la quale sono state pubblicate le graduatorie 

provvisorie delle proposte progettuali relative al Programma Operativo Nazionale (PON e 

POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 

con FSE e FDR di approvazione delle graduatoria relativa all’avviso in oggetto, nella quale 

il progetto “Intelligenzemultiple” è collocato in posizione utile; 

VISTA l’Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1105, nota MIUR Prot. n. 

AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei docenti del 18/05/2021 e la delibera del 

Consiglio di Istituto n. 7 del 31.05.2021  relativa all’acquisizione nel Programma annuale del 

finanziamento PON FSE di cui al presente  Avviso; 

VISTO che quattro moduli del progetto “Intelligenzemultiple”, segnatamente “Let’s go to study 

English”, “English Club”, “Here and there”, “Laboratorio di fumetto” e rivolti agli alunni della 

scuola secondaria di I grado, prevedono ciascuno l’affidamento di un incarico di esperto; 

VISTO   che l’Avviso interno per la selezione di tutor ed esperti interni prot. 2426 del 17/09/2021 

relativamente ai moduli  

di lingua inglese e al modulo “Laboratorio di fumetto” è andato deserto; 
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ACCERTATO   pertanto non sono presenti docenti interni con i requisiti necessari al conferimento 

dell’incarico di esperto, come previsto dal progetto in oggetto; 

INDICE 

una procedura di selezione di personale esterno, per il reclutamento di 

1 Esperto di madrelingua inglese – modulo “Let’s go to study English”– cert. Trinity grade 3 

1 Esperto di madrelingua inglese - modulo “English Club” – cert. Trinity ISE Foundation 

1 Esperto di madrelingua inglese - modulo “Go with English 2” – cert. Trinity ISE 

1 Esperto di fumetto – modulo “Laboratorio di fumetto” 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Ciascun modulo consta di 30 ore da svolgersi a partire dal primo quadrimestre dell’a.s. 2021-22, ed è retribuito 

con un compenso omnicomprensivo di 70 euro l’ora. E’ possibile candidarsi per un massimo di due moduli. 

REQUISITI PER L’INCARICO 

I candidati dovranno possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti, valutati come da tabella: 

MODULI/Certificazioni TITOLI ED ESPERIENZA Max 45 pt 

Let’s go to Study English 

22 alunni classi I sc. sec. I 

grado 

Trinity livello A3 

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o 

in Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 

7 pt 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 5 pt 

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari 

di inglese finalizzati alla certificazione Trinity 

 4 pt max 16 

Precedenti esperienze in corsi PON in qualità di esperto 

madrelingua 

3 max 6 

Competenze informatiche certificate 4 pt 

“English Club” 

22 alunni classi II sc. sec. 

I grado 

Cert. Trinity ISE 0 

Foundation Liv. A2 

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o 

in Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 

7 pt 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 5 pt 

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari 

di inglese finalizzati alla certificazione Trinity 

 4 pt max 16 

Precedenti esperienze in corsi PON in qualità di esperto 

madrelingua 

3 max 6 

 Competenze informatiche certificate 4 pt 
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“Here and there” 

22 alunni classi III sc. sec. 

I grado ISE 1 – liv. B1 

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o 

in Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 

5 pt 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 3 pt 

Esperienza di docenza in corsi di inglese finalizzati al 

conseguimento della certificazione Trinity ISE o di altra 

certificazione di livello B1 

 4 pt max 16 

Precedenti esperienze in corsi PON in qualità di esperto 

madrelingua 

3 max 6 

 Competenze informatiche certificate 4 pt 

 Pubblicazioni, traduzioni dall’italiano all’inglese, ecc. 4 pt 

 

TITOLI ED ESPERIENZA Punti 

MODULO REQUISITI ESPERTO Tot.  40 

“Laboratorio di fumetto” 

Alunni delle classi I e II 

di scuola secondaria 

30 ore a partire da ottobre 

Diploma di Scuola/Accademia del fumetto 

Incarichi ricoperti in qualità di docente di fumetto 

Esperienze lavorative nell’ambito della grafica e del design  

Certificazioni informatiche 

7 

2 pt max 18 

2 pt max 8 

5 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 07/10/2021, la richiesta di partecipazione, 

corredata dal proprio curriculum vitae et studiorum (in formato europeo), con riguardo ai titoli specificamente 

attinenti al profilo, e da una fotocopia della carta d’identità. Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare, 

sotto la propria responsabilità: 

a. Generalità e contatti  

b. Luogo e data di nascita  

c. Codice Fiscale  

d. Nazionalità  

e. Godimento dei diritti politici  

f. Di essere/non essere dipendente di altra amministrazione  

g. Di essere in possesso dei titoli specifici come da curriculum allegato  

h. Di non aver subito condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali pendenti  

i. Di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali  

j. Di allegare alla domanda il curricolo professionale in formato europeo 
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La domanda e il curriculum dovranno pervenire esclusivamente con le seguenti modalità: 

• brevi manu in busta chiusa presso l’Ufficio della Segreteria dell’I.C. Picentia 

• Tramite la posta elettronica della scuola, all’indirizzo saic8bk008@istruzione.it 

Sul plico contenente la domanda, ovvero nell’oggetto in caso di invio tramite mail, devono essere indicati il 

mittente e la dicitura “DOMANDA PER L’INCARICO DI ESPERTO” con la specificazione del titolo del 

modulo per il quale si presenta la propria candidatura (“MODULO…………..”),  e infine l’indicazione “PON 

PIANO ESTATE”. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati devono esprimere il loro consenso al trattamento e alla 

comunicazione dei propri dati personali ai sensi del D. Lds. n. 196/03, per le finalità e per la durata necessarie 

agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge n. 675 del 31/12/96 

e ssmmii, i dati forniti dai candidati sono raccolti dall’I.C. Picentia ai fini della gestione della selezione e del 

rapporto di lavoro conseguente alla stessa.  

Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell’I.C. Picentia, dott.ssa Ginevra de Majo. 

Sulla base della graduatoria relativa ai moduli in oggetto, pubblicata entro due giorni dal termine di scadenza 

del presente Bando, è stipulato con i candidati selezionati un contratto di prestazione d’opera.  La selezione è 

ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura per ciascun modulo, a condizione che risponda ai 

requisiti richiesti. 

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza 

riserve, rispettando scrupolosamente il progetto approvato (pubblicato sul sito della scuola) e il 

cronoprogramma predisposto dall’Istituto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici 

all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni iniziali e conclusive del Progetto. Gli esperti si 

impegnano, altresì, a garantire l’espletamento delle procedure previste dalla piattaforma PON-INDIRE per 

quanto di loro pertinenza. 

Il trattamento economico, pari a 70,00 euro omnicomprensivi l’ora, come previsto dall’Avviso in oggetto, sarà 

corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento, dello svolgimento delle prestazioni 

contrattuali e previo espletamento delle procedure richieste dalla piattaforma. 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

Pontecagnano Faiano, 30.09.2021 

   La Dirigente 

dott.ssa Ginevra de Majo 


