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All’ALBO
Al Sito Web
OGGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-857 Competenze di base AVVISO INTERNO PER N. 2
ESPERTI INGLESE per i moduli 1 e 2 di “videomaking”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi,
gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al
di sotto della soglia comunitaria;
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 il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17
dicembre 2014 della Commissione Europea;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 21/4/2017con il quale è stata approvata la
partecipazione ai PON in oggetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/1/2018 di approvazione del Programma
Annuale Esercizio finanziario 2018 e successive variazioni;
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 7 del 30/6/2017 con la quale è stato deliberata
l’approvazione dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor
interni/esterni
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del
21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del
15.04.2016;
VISTO l’avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 emanato nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento”;
VISTA la nota MIUR - AOOODGEFID n. 3500 del 22/02/2018 relativa alla pubblicazione sul sito
dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020, della graduatoria definitiva dei
progetti finanziati;

VISTA la nota Miur 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 10.2.2A-FSEPON-CA2017-857 e la nota Miur 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza
europea 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-283
10.2.3B-FSEPON-CA-2018-242
10.2.3CFSEPON-CA-2018-154;
VISTA la necessità di individuare, figure aggiuntive ed esperti madrelingua inglese

VISTO l’avviso di selezione per il reclutamento esterno di figure aggiuntive ed esperti madrelingua
inglese da impiegare nella realizzazione dei Progetti in oggetto, pubblicato all’albo di questa
istituzione scolastica con prot. 4696 del 03/11/2018 e prot. 4598 del 27/10/2018;
VALUTATE da apposita commissione nominata con prot 4587 del 26/10/2018 le domande
presentate dagli esperti esterni;
VISTO il verbale della commissione relativo alla valutazione dei titoli prot. 5218 del 30/11/2018;
CONSTATATO che non sono state presentate candidature per i moduli n.1 e 2 di videomaking
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
Di avviare una procedura di selezione comparativa interna, attraverso la valutazione dei
curricula, per la selezione delle figure professionali indicate nella seguente tabella:

7-"Videomaking for students" 1 (Lingua
straniera )

30 ore

Destinatari: n.20 allievi

8-"Videomaking for students" 1 (Lingua straniera
)
Destinatari: n.20 allievi

30 ore

Migliorar 1
e la
Esperto
pronunci esterno
a, la
dizione e
l'ascolto

biennio
(prime)

Migliorar 1
e la
Esperto
pronunci esterno
a, la
dizione e
l'ascolto

biennio
(seconde gennaio
)
marzo

gennaio
marzo

Art. 2 Importo

Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre,
che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante
la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo
(cfr. pg. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento).
Art. 3 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato A, debitamente firmato in calce,
corredate dall’allegato B – autovalutazione titoli compilato nella sua interezza, e curriculum
redatto secondo il modello europeo (anche essi debitamente firmati), e da un documento
di identità in corso di validità - devono pervenire, entro le ore 13.00 del giorno
15/12/2018 esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo sais00600e@istruzione.it.
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione,
per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la
contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione
allegato B.
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Art. 4 Cause di esclusione:
saranno cause tassative di esclusione:
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR
445/00, e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
5) Documento di identità scaduto o illeggibile;
6) Curriculum Vitae non numerato secondo l’art. 3;
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art.
3.

Art. 5 Selezione
La selezione verrà effettuata da apposita commissione di valutazione, attraverso la
comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione allegate. In caso di parità
di punteggio prevale il candidato più giovane.

Art. 6 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), è Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico.
L’ esperto che si intende selezionare è il seguente:
Pon COMPETENZE DI BASE – moduli “VIDEOMAKING 1 e 2:
Esperto Madre Lingua Inglese con Esperienze documentate di insegnamento di
costruzione di video didattici in lingua inglese.
Tipologia modulo: Potenziamento delle competenze di base di Lingua Straniera
Inglese

Il laboratorio ha come principale finalità Il progetto si impernia sulla sperimentazione
contemporanea di diversi linguaggi utilizzando la forma multimediale come contenitore e
strumento. Lo scopo è scrivere realizzare un corto in cui il contenuto video e audio incontra
la lingua italiana e quella inglese, riducendo le distanze tra i diversi sistemi linguistici
esaltandone le similitudini. Suono, immagini e gioco creativo divengono il terreno fecondo in
cui le diversità teoriche si riducono notevolmente, lasciando spazio alla freschezza
dell’ispirazione e all'elasticità del pensiero analogico. Il modulo si articola in 30 ore nelle quali

gli alunni giocheranno la antica arte del comporre musica, immagine e testi: il songwriting.
Molto spazio sarà dato alla visione di filmati in lingua originale, ad esempi di scrittura
cinematografica, senza però imporre imitazioni o influenzare pesantemente sulla freschezza
dell’ispirazione del gruppo. La quasi totalità del modulo è dedicata alla sperimentazione, alla
scrittura ed all'ascolto lasciando le sessioni finali per la presa diretta del materiale elaborato.
Il traguardo del laboratorio è registrare un corto in lingua inglese che potrà anche essere
distribuito o presentato all'interno della scuola. L’intento complessivo è quello di esaltare la
freschezza e la verità delle idee originarie; la stessa registrazione è un processo complesso
ed articolato che prevede presa di responsabilità, partecipazione, attenzione e dedizione.
L'obiettivo finale sarà migliorare la pronuncia, l’ascolto e la dizione.
Criteri

ESPERTO ESTERNO

TITOLI CULTURALI
Laurea/diploma specifici (il voto del diploma verrà
calcolato in proporzione a quello della laurea qui sotto
indicato)
Laurea Triennale valida fino a 89 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … …...2 punti
da 105 in poi ……………. … …..3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… ..5 punti
da 100 a 104 …………..….. ...6 punti
da 105 a 110 e lode……..… …7 punti
Altra laurea

AUTO
DICHI
ARAZI
ONE

Punti

Max
punti
7

3

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta

4

Diplomi di specializzazione in materie
attinenti l’attività richiesta
Master di II livello in materie attinenti
l’attività richiesta
Abilitazione all’esercizio della professione

4

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida
Esperienza come docenza universitaria nel settore
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

TITOLI CULTURALI SPECIFICI

3
1
Max
punti
1
1
punto
Max
punti
1

VALUTA
ZIONE A
CURA
DELLA
COMMIS
SIONE
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Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente (saranno valutati solo i corsi degli ultimi 10 anni)
Partecipazione a corsi di
formazione, organizzati da
soggetti qualificati e /o enti
accreditati su temi inerenti la
figura professionale richiesta
e/o l’attività da effettuare,
della durata di

> 40
2
ore
da 30 a
1
39 ore
da 20 a
0,5
0
29 ore
da 10 a
0,2
19 ore
5
Certificazioni \ Attestati formativi inerenti la figura richiesta:
“certificazioni sull’uso dei linguaggi multimediali in lingua inglese) (1
punto per Cert.)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni
corso)
Certificazioni Informatiche (1 punto per ciascun titolo conseguito negli
ultimi 6 anni )

Max
punti
5

Max
punto
2
Max
punti
2
Max
punti
2

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza lavorativa nella scuola (PON/POR e Laboratori specifici
Max 6
negli ultimi 10 anni) (0,50 punto per anno scolastico, 1 punto se
punti
l’esperienza lavorativa si è svolta con la nuova piattaforma 2014-20)
Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti Max
10
dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)
punti

Docenze in corsi di stessa tipologia, organizzati da scuole
secondarie di II grado

1 punto per ogni percorso di
minimo 30ore
max p. 5

Esperienze certificate in didattica dell’inglese a parlanti altre
lingue

Punti 1 per esperienza
(max p. 5)

In caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minore età.
.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità (vedi modello
allegato):

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo
e recapito telefonico

2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti
da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia
fiscale
Il docente esperto è tenuto a:

- presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
- compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze
acquisite dai corsisti;

- compilare e firmare il registro delle attività;
- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale
-

relativa alla privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916
del 21/09/2017)
presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da
sviluppare, il piano dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi,
strategie, eventuali prodotti e/o materiali da realizzare;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto
esecutivo e per la certificazione delle competenze;
nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di
collaborazione, di raccordo organizzativo e di supporto;
predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento e il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S.,
al fine di risultare compatibile con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica;
con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni
e/o delle attività laboratoriali o pratiche;
collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso;
collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;
curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica,
valutazione e certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi;
elaborare e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro
attinente alle finalità didattiche della singola attività;
predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in
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entrata, in itinere e finali;

- collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o
dei certificati di competenze di ciascun allievo;

- al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto

-

e sull’andamento complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le
attività con gli alunni;
coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove
prevista;
fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da
produrre all’inizio e alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una
relazione finale, ecc.;
inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.

L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area
“GPU”.
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze
informatiche per la gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria
competenza.

Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno
attribuiti punteggi sulla base dei criteri sopra descritti.
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle
esigenze progettuali.
Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale.
Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli
esperti selezionati. La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al di fuori dell’orario

di lezioni curriculari.
Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio e sul sito Web dell’Istituto
Il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico Daniela Novi.
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/03 e pertano le istanze degli
esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento

Il Dirigente Scolastico
Daniela Novi
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione)
Al Dirigente Scolastico

Domanda di partecipazione alla selezione bando

Il/la sottoscritto/a_

nato/a a

codice fiscale |

il

|

|

|

|

|

|

residente a

recapito tel.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

_via_

recapito cell.

indirizzo E-Mail

in servizio presso

con la qualifica di

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO/ relativamente al progetto:
Modulo “VIDEOMAKING 1
Modulo “VIDEOMAKING 2

___
___
SPUNTARE L’OPZIONE DI INTERESSE

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di aver preso visione delle condizioni previste dal bando



di essere in godimento dei diritti politici



di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:



di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :



di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta



di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito



di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente



di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

Data_

firma

Si allega alla presente





Documento di identità in fotocopia
Allegato B (griglia di valutazione)
Curriculum Vitae
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ISIS “GIOVANNI XXIII” al trattamento
dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione

Data

firma
Al Dirigente scolastico
Dell’ISIS Giovanni XXIII
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Allegato B SCHEDA PUNTEGGIO TITOLI

Pon COMPETENZE DI BASE – moduli “VIDEOMAKING 1 e 2:

TITOLI CULTURALI
Laurea/diploma specifici (il voto del diploma verrà
calcolato in proporzione a quello della laurea qui sotto
indicato)
Laurea Triennale valida fino a 89 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … …...2 punti
da 105 in poi ……………. … …..3 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… ..5 punti
da 100 a 104 …………..….. ...6 punti
da 105 a 110 e lode……..… …7 punti
Altra laurea

AUTO
DICHI
ARAZI
ONE

Punti

Max
punti
7

3

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta

4

Diplomi di specializzazione in materie
attinenti l’attività richiesta
Master di II livello in materie attinenti
l’attività richiesta
Abilitazione all’esercizio della professione

4

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida
Esperienza come docenza universitaria nel settore

3
1
Max
punti
1
1
punto

VALUTA
ZIONE A
CURA
DELLA
COMMIS
SIONE

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto)

Max
punti
1

TITOLI CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente (saranno valutati solo i corsi degli ultimi 10 anni)
Partecipazione a corsi di
formazione, organizzati da
soggetti qualificati e /o enti
accreditati su temi inerenti la
figura professionale richiesta
e/o l’attività da effettuare,
della durata di

> 40
2
ore
da 30 a
1
39 ore
da 20 a
0,5
0
29 ore
da 10 a
0,2
19 ore
5
Certificazioni \ Attestati formativi inerenti la figura richiesta:
“certificazioni sull’uso dei linguaggi multimediali in lingua inglese) (1
punto per Cert.)
Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni
corso)
Certificazioni Informatiche (1 punto per ciascun titolo conseguito negli
ultimi 6 anni )

Max
punti
5

Max
punto
2
Max
punti
2
Max
punti
2

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza lavorativa nella scuola (PON/POR e Laboratori specifici
Max 6
negli ultimi 10 anni) (0,50 punto per anno scolastico, 1 punto se
punti
l’esperienza lavorativa si è svolta con la nuova piattaforma 2014-20)
Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti Max
10
dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)
punti

Docenze in corsi di stessa tipologia, organizzati da scuole
secondarie di II grado

1 punto per ogni percorso di
minimo 30ore
max p. 5

Esperienze certificate in didattica dell’inglese a parlanti altre
lingue

Punti 1 per esperienza
(max p. 5)

Si allega curriculum vitae
NUMERATO

Salerno li
Il Candidato

/

/
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