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Agli Atti
Al Sito Web
All’Albo

Oggetto: Avvio pubblico di selezione per la figura di ESPERTO – Candidature Personale Interno ed
Esterno
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
Avviso pubblico 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 (Apprendimento e Socialità).
AZIONE 10.1.1A CUP N. G29J21004230006
AZIONE 10.2.2A CUP N. G59J21004360006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

Vista
Vista
Vista

Vista
Vista

l’avviso pubblico prot. nr. AOODEFID/9707 del 27/04/2021 Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
la candidatura dell’Istituto Comprensivo di Leffe
la nota ministeriale prot. nr. 17355 del 01/06/2021 di pubblicazione delle graduatorie
definitive relative all’avviso in oggetto
la nota Ministeriale prot. nr. AOODGEFID/177661 DEL 07/06/2021 - Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Apprendimento e Socialità – Autorizzazione progetti
la delibera del Collegio Docenti nr. 29 del 11/05/2021
la delibera del Consiglio di Istituto nr. 81 del 19/05/2021
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Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n.86 del 29/06/2021 di assunzione al Programma
Annuale E.F. 2021 dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto, imputati all’aggregato
P.2.4 – Progetti di Apprendimento e Socialità Avviso 9707/2021 Progetto 1052144
Viste
le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Visti
i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto
Visto
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 concernente il “Regolamento
recante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche
Visto
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, nr. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
Viste
la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008 e la circolare Ministero del Lavoro nr.
2/2009
Visto
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visti
il Regolamento (UE) nr. 1303/2013, recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, e il Regolamento (UE) nr. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo
Considerato che per la realizzazione dei progetti PON si rende necessario procedere alla
individuazione di PERSONALE ESPERTO dando la precedenza al personale interno, in
subordine al personale della Pubblica Amministrazione ed infine al personale Esterno sia
in forma individuale o tramite soggetti diversi quali Associazioni e/o soggetti giuridici che
ne facciano istanza
Vista
la determina nr. 64 prot. 1507/C14 del 19/07/2021
Constatata la presenza di tutte le condizioni necessarie

INDICE
il seguente avviso di selezione di personale ESPERTO per la gestione dei Moduli Formativi sotto
riportati:
TITOLO MODULO
E ATTIVITA’
GIOCO, PENSO E PARLO IN
INGLESE

ORE
30

ALLIEVI
SCUOLA
PRIMARIA
CL. 3^

IMPORTO
OMNICOMPRENSIVO
€ 70,00 ORARIE

PERIODO
Prima parte
N.8 pomeriggi
dalle h.14.30 alle h.16.30
dal 30.08.2021 al 02.09.2021
dal 06.09.2021 al 09.09.2021
per un totale di 16 ore
Seconda parte
N.7 pomeriggi
dalle h.14.30 alle h.16.30
Giugno 2022 (date in fase di definizione)
per un totale di 14 ore

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Lo studio di una lingua straniera non può essere completo se non si applica in contesti di vita quotidiana. Per questo
agli alunni sono proposti giochi e laboratori didattico-creativi per stimolarli all’apprendimento della lingua straniera
anche attraverso attività e contesti diversificati.
Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a comunicare,
socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione al “fare con la lingua”. L’alunno potrà passare da
un’interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni ad una comunicazione attenta all’interlocutore fino a
sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e contesti diversi.
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Per questo, nell’attuare questo modulo, si vuole favorire lo sviluppo delle seguenti competenze:
1) Ascoltare, comprendere, mimare:
• semplici espressioni correlate alla vita di classe (giochi, comandi, istruzioni, compiti)
• canzoni e filastrocche
2) Nominare oggetti e riprodurre frasi memorizzate adatte alla richiesta
3) Produrre frasi semplici riferite ad oggetti, persone e situazioni note
4) Interagire con compagni/insegnanti utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
Le finalità che si vogliono raggiungere:
-Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base della
cittadinanza europea
-Sostenere la motivazione/ri-motivazione allo studio con metodologie innovative e stimolanti
-Promuovere la dimensione relazionale ed il benessere dello studente.

TITOLO MODULO
E ATTIVITA’
ESPERIMENTI SUL CAMPO
E METODO EMPIRICO
NELLE SCIENZE

ORE
30

ALLIEVI
SCUOLA
PRIMARIA
CL. 4^/5^

IMPORTO
OMNICOMPRENSIVO
€ 70,00 ORARIE

PERIODO
Prima parte
N.5 pomeriggi
dalle h.14.30 alle h.16.30
01.09.2021
–
03.09.2021
08.09.2021
–
10.09.2021
15.10.2021
per un totale di 10 ore
Seconda parte
N.4 pomeriggi
dalle h.14.30 alle h.16.30
28.01.2022 – 25.02.2022 –
22.04.2022 – 27-05.2022
per un totale di 8 ore
Terza parte
Giugno 2022 (date in fase di definizione)
per un totale di 12 ore

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto si pone come obiettivo la stimolazione al rispetto dell’ambiente ed all’attivazione di atteggiamenti di
cura, attraverso un percorso esperienziale alla scoperta della vita che ci circonda. Sviluppare la curiosità ed i modi di
guardare il mondo della biodiversità che stimolino l’alunno a cercare il perché dei vari fenomeni. Esplorare i
fenomeni con un approccio scientifico: osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla
base di ipotesi personali e realizzare semplici esperimenti. Scoprire le caratteristiche del mondo che ci sta attorno,
attraverso esperienze pratiche e significative legate alle caratteristiche del territorio, utilizzando metodi della
ricerca scientifica applicata sul campo. Valorizzare l’apprendimento attivo e cooperativo.
Le finalità che si vogliono raggiungere:
-Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di base della
cittadinanza europea
-Sostenere la motivazione/ri-motivazione allo studio con metodologie innovative e stimolanti
-Promuovere la dimensione relazionale ed il benessere dello studente.

Possono presentare, in ordine di graduatoria, la candidatura per la figura di esperto:
• Il personale interno a questa Istituzione Scolastica
• Il personale in servizio presso altra Istituzione Scolastica
• Il personale esterno
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Si specifica che per il personale interno all’Istituto, l’eventuale progetto affidato dovrà essere svolto
oltre l’orario di servizio, a partire dalla data della nomina fino al termine dello stesso.
L’attività si svolgerà dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso i locali della Scuola Primaria di Leffe e/o Peia,
secondo il calendario sotto riportato.
L’esperto avrà il compito di:
1.
2.
3.

partecipare all’incontro propedeutico per l’avvio delle attività previste dal modulo
raccordarsi con il tutor del modulo
redigere uno specifico progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo, dal
quale dovranno emergere finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti,
e tipologie di verifica
4. tenere incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla scuola conferente
5. documentare l’attuazione dell'attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei
progetti Pon e dalla vigente normativa
6. compilare una relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR
7. contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione del livello
di efficacia nell’ambito dell’avviso “Apprendimento e socialità”
8. essere puntuale nella restituzione del materiale prodotto e richiesto dalla scuola conferente
9. compilare e firmare il registro delle attività, ove richiesto
10. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina
11. presentare preventivamente alla stipula del contratto (in caso di dipendenti da Pubblica Amm.ne),
autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento
12. rispettare rigorosamente il protocollo Codiv-19 adottato dall’Istituto.
Agli esperti vengono richieste prestazioni specifiche per il modulo individuato. La progettazione e la
realizzazione dei percorsi didattici e formativi possono essere ispirate all’utilizzo di metodologie
didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare attenzione
anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le alunne e gli alunni, in situazioni
esperienziali. I moduli didattici possono essere svolti in setting di aula flessibili e modulari,
preferibilmente in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme
sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello A in allegato al presente avviso,
indirizzata al Dirigente Scolastico e completa di curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato,
dal quale risulti il possesso dei titoli culturali, professionali e di servizio, nonché ogni altro titolo
valutabile posseduto, dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno Giovedì 29.07.2021 alla
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Leffe preferibilmente con posta elettronica certificata
all’indirizzo bgic853009@pec.istruzione.it - oppure a mezzo mail all’indirizzo bgic853009@istruzione.it
- oppure tramite servizio postale all’indirizzo: Via Locatelli, 44 – 24026 Leffe.
Non farà fede la data del timbro postale.
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente
nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.
Nell’oggetto o sul plico contenente la domanda dovranno essere indicati il mittente e la dicitura
“ESPERTO - AVVISO SELEZIONE PROT. N.1508/C14 DEL 19/07/2021”.
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La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel
presente Avviso.
Requisiti
I requisiti per partecipare alla selezione sono i seguenti:
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Solo per Progetto di Madrelingua Inglese
- Essere madrelingua Inglese
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
o paesi Terzi (D.Lgs 30/03/2001, n.165 art.38 e Legge 06/08/2013 n.97 art.7 comma 3-bis);
2. Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
3. 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 e che impediscano di assumere incarichi con la pubblica
amministrazione;
4. Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
5. Aver presentato un piano di lavoro programmatico relativo al presente Avviso;
6. Essere in possesso di titoli di studio e culturali specifici e congruenti al bando;
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione, espressa con l’attribuzione di punti assegnati anche per frazione terrà conto di:
• titoli di studio
• livello di qualificazione professionale
• esperienze già maturate nel settore di riferimento
• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico e tipologia
di progetto presentato
• eventuali ulteriori elementi legati alla specificità (pubblicazioni e corsi di aggiornamento)
• attività e precedenti esperienze presso altre scuole e/o enti

Solo per Progetto di Madrelingua Inglese
•
•

profilo anagrafico che soddisfi il requisito di competenza linguistica di madrelingua
inglese
certificazioni linguistiche per l’insegnamento della lingua inglese

Modalità di selezione
Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente bando non saranno
tenute in considerazione. Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da
un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà alla valutazione delle
domande presentate e a redigere le relative graduatorie.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto ed avverso ad esse è
ammesso reclamo, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto
diventa definitivo.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
In caso di parità di punteggio, per il personale interno, si adotterà il criterio del candidato più giovane.
Compenso
La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo lordo previsto dai PON - FSE per ogni ora di
incarico effettivamente svolta con il gruppo di bambini/ragazzi. Il corrispettivo pattuito si intende lordo
onnicomprensivo, ovvero al lordo di qualsiasi ritenuta o contributo sia a carico dell’esperto sia a carico
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dell’Amministrazione, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo presente e
futuro, e di ogni altra ritenuta; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento di fine rapporto.
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione a prestazione ultimata e dopo l’espletamento
delle necessarie verifiche dei risultati e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi
Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.
Le prestazioni di cui sopra saranno retribuite in misura proporzionale ai finanziamenti ricevuti, previa
verifica delle ore svolte, documentate dai verbali e/o dalle firme apposte sul registro delle presenze
appositamente costituito. L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione fino al termine delle attività
progettuali e degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma.
L’incarico si intende, in tutto o in parte, decaduto in caso di chiusura anticipata del Progetto per cause
non volontarie.
L’Istituto si riserva la facoltà di non avviare il progetto o di sospenderlo anticipatamente per motivi al
momento non prevedibili. In tal caso l’incarico decadrà al termine degli adempimenti finali richiesti
dalla piattaforma (gestione rinunce e revoche).
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Fabio Alberti.
Al presente Avviso è data diffusione mediante la pubblicazione sul sito web dell’Istituto nella sezione
dedicata ed all’Albo della scuola (www.icleffe.edu.it).
Il Dirigente Scolastico
Dott.Fabio Alberti
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegato:
• domanda di partecipazione con scheda di autovalutazione (Allegato A)
• Documentazione da presentare.

Il Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Alberti
Il Referente del procedimento: Dsga Giuseppina Gualdi

\\srv2012\scuola_leffe\pon - apprendimento e socialita' - 10.1.1a - 10.2.2a\5. esperto\scienze e inglese primaria\10b- avviso
esperto_primariascienze_primariainglese.doc
6

