
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A 

sito web w ww.liceopalmieri edu.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it pec lepc03000r@pec.istruzione.it 
Pagina 1 di 8 

Responsabile del procedimento 
Assistente Amministrativo M.P. 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO PON FSE 
SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA, DI UNO (n°1) ESPERTO PER L’ATTUAZIONE 

DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE 
ALL’ASSE I - ISTRUZIONE - FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) DEL PROGETTO PON-FSE 

“POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU-2019-83 CUP H88H18000670007 – 
DENOMINATO “SOLIDI STIMOLI” – MODULO: 

“Smile in the world” – B1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 
LICEO CLASSICO E MUSICALE “G. PALMIERI” - LECCE 

Lecce, data del protocollo 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTI 

i regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su 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 il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
– competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con 
Decisione  C  (2014)  n.  9952,  del   17.12.2014  della  Commissione 
Europea; 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018, 
finalizzato alla realizzazione di progetti di POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA 
VISTE le linee guida di attuazione dei progetti PON e tutti i 
documenti di riferimento; 

VISTA la propria candidatura n. 1013670 – 4396 del 09/03/2018 effettuata 
attraverso l’inserimento nel Sistema; 

VISTA la nota del MIUR – dipartimento per la programmazione – direzione 
generale per gli affari internazionali Ufficio IV Prot. AOODGEFID- 
22747 FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014- 
2020.” Asse I – Istruzione – Fondo -“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 AVVISO PUBBLICO PER 
LA  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DI   “POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA A 
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 SUPPORTO   DELL’OFFERTA   FORMATIVA      -   4396  Codice 
identificativo progetto 10.2.2A FSEPON -PU 2019-83 CUP 
H88H18000670007 progetto denominato: “SOLIDI STIMOLI” 
Tipologie moduli: Potere alla parola! - Armonie di numeri - 
Chimica per la vita 1 - Chimica per la vita 2 - Smile in the world – 
B1- Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso 
pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti 
di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 
10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 
10.2.2A Competenze di base. Autorizzazione progetti.; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità D.L. N. 129/2018 ; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ovverosia il codice dei contratti pubblici; 

VISTE le disposizioni specifiche dell’Autorità di Gestione dell’attuazione dei 
progetti PON e tutti i documenti di riferimento (Avvisi, Circolari, 
Linee Guida); 

VISTO il CUP H88H18000670007 acquisito in data 08/07/2019 per l’importo 
autorizzato di € 44.974,00; 

VISTA l’autorizzazione del progetto Prot. n. 5907C.24 del 
08/07/2019 Competenze di base; 

VISTA la nomina R.U.P. 5913/C-24 del 08/07/2019; 

VISTA la delibera nr. 63 del 23/04/2018 del Collegio dei Docenti adesione 
avviso prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

VISTA la delibera nr. 19 del 17/02/2018 del Consiglio di 
Istituto adesione avviso prot.n. 
AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

VISTA la delibera nr. 31 del 10/10/2018 del Collegio dei 
Docenti con cui sono stati stabiliti i criteri per la 
selezione degli esperti 
interni/esterni,corsisti,referenti della valutazione 
relativamente ai progetti PON /FSE; 

VISTA la delibera nr. 19 del 17/10/2018 del Consiglio di 
Istituto; con cui sono stati stabiliti i criteri per la 
selezione degli esperti interni/esterni, corsisti, 
referenti della valutazione relativamente ai progetti 
PON /FSE ; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, 
comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 
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 deve preliminarmente accertare l’impossibilità 
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 
agosto 2017, relativa all’attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti (verifica 
preliminare in merito alla sussistenza di personale 
interno); 

VISTA l’informativa al personale ATA –avviso interno 
richiesta disponibilità al personale ATA per 
prestazioni aggiuntive per i progetti PON/FSE 
Prot.n. 6964/C.24 del 17/09/2019 

VISTA la determina per disporre le procedure utili all’avvio 
del progetto Prot.n. 7260/c-24 del 26/09/2019; 

VISTO il proprio atto prot. n. 7038/C24 del 19/09/2019 provvedimento di 
assunzione al Programma Annuale E.F. 2019; 

VISTA la determina di provvedimento di avvio Prot.n.7260/c.24 del 
26/09/2019- PON FSE codice progetto Codice identificativo progetto 
10.2.2A FSEPON --PU 2019-83 CUP H88H18000670007 progetto 
denominato: “SOLIDI STIMOLI” 

CONSIDERATO codice progetto Codice identificativo progetto 10.2.2A FSEPON -- 
PU 2019-83 CUP H88H18000670007 progetto denominato: 
“SOLIDI STIMOLI” risulta essere articolato in 5 differenti moduli 
denominati Potere alla parola! - Armonie di numeri - Chimica per la 
vita 1 - Chimica per la vita 2 - Smile in the world – B1 

VISTA l’adesione degli student interessati ai moduli, avviso di reclutamento 
degli stessi con nota prot.n. 7262/c-24 del 26/09/2019; 

TENUTO 
CONTO 

che si rende necessario procedere alla selezione di appropriate figure 
professionali, ESPERTI INTERNI/ESTERNI per lo svolgimento 
delle attività formative relative al seguente modulo: 
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Progetto codice identificativo 

10.2.2A- FSE PON-PU-2019-83 CUP 
H88H18000670007 

 
 
ORE 

 
 

NUMERI DESTINATARI 

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

“Smile in the world” – B1 60 25 allievi – 4° e 5° anno 
Novembre 2019 

Maggio 2020 

 
 

Nelle more della richiesta inviata all’Ufficio Scolastico Regionale della Puglia con prot.n. 7250/C-24 
del 26/09/2019 autorizzazione incarico di direzione progetti FSEPON annualità 2019/2020; 

tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto 
 

INDÌCE 

Un bando di selezione pubblico per il reclutamento mediante procedura comparativa di n° 1 (UNO) 
ESPERTO INTERNO/ESTERNO per l’attuazione delle azioni di formazione, attraverso candidatura redatta 
secondo i criteri e i requisiti che saranno indicati in apposito avviso, per la realizzazione del progetto 
denominato “SOLIDI STIMOLI” CODICE IDENTIFICATIVO 10.2.2A- FSE PON-PU-2019-83 CUP 

H88H18000670007 - MODULO DENOMINATO “ Smile in the world” – B1. 
Il bando è rivolto al PERSONALE INTERNO e, da ultimo, PERSONALE ESTERNO dell’Istituto. 
Requisito imprescindibile di accesso: 
 

M adrelingua in Inglese in possesso di L aurea 
 

Come da allegato 1, avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “competenze di base seconda edizione”, fermo 
restando i requisiti obbligatori di accesso sopra indicati, si comunica che NON saranno ammessi a 
comparazione: 
 

- i curricola di quegli esperti che non abbiano portato a termine, a vario titolo, precedenti azioni 
formative attivate dall’Istituto e/o che non abbiano conseguito nelle stesse esiti positivi o che abbiano 
avuto comportamenti non conformi al ruolo di docente con una acclarata ricaduta non positiva 
sull’efficacia dell’azione didattico-relazionale; 

- i curricula degli esperti in quiescenza o comunque in età utile per il conseguimento dello status di 
personale in quiescenza; 

- i curricula non prodotti in formato EU integrati dall’allegato C al presente bando. 
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Si richiede, inoltre, obbligatoriamente, p ena esclusione dalla procedura di valutazione e comparazione del 
curricolo, l’impegno a confermare la propria accettazione di svolgimento dell’intervento secondo il 
calendario delle attività definite dalla Scuola con eventuale flessibilità a variazioni dovute a motivi 
interni. 

 
I curricula degli aspiranti al ruolo di esperta/o pervenuti ed ammessi a valutazione saranno graduati 
secondo i seguenti parametri: 
 
A – CERTIFICAZIONI CONSEGUITE e/o TITOLI DI STUDIO 

 

A1 Titolo DELTA e/o Master in TESOL Punti 3,00 
 

A2 
Titolo specifico CELTA/TEFL o altro equipollente che attesti la 
competenza all’insegnamento della Lingua Inglese a studenti 
stranieri 

Punti 2,00 
 

A3 
Titolo di esaminatore per ‘Cambridge Language Assessment’ 

livello B1 – B2 
livello C1 – C2 

 
Punti 2,00 
Punti 3,00 

 

MAX PUNTI 10 
 

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA 
 

B1 

Attività di docenza in qualità di esperto in moduli di 
conversazione e/o corsi* POF/PON- FSE p resso scuole statali 
rivolti a studenti e/o docenti finalizzati al conseguimento delle 
certificazioni: 
K.E.T. - A2 e/o moduli di conversazione 
P.E.T. - B1/B1 plus 
F.C.E. - B2 
C.A.E. - C1 o livello superiore 

*specificare il livello e il numero dei corsi per anno 

 

Punti 0,50 per corso 
Punti 1,00 per corso 
Punti 2,00 per corso 
Punti 3,00 per corso 
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B2 

Attività di docenza in qualità di esperto in corsi* presso scuole 
di lingue accreditate come TEST CENTRE per gli esami 
internazionali Cambridge Assessment English 
K.E.T. - A2 e/o moduli di conversazione 
P.E.T. - B1/B1 plus 
F.C.E. - B2 
C.A.E. - C1 o livello superiore 

*specificare il livello e il numero dei corsi per anno 

 
 

Punti 0,50 per corso 
Punti 0,50 per corso 
Punti 1,00 per corso 
Punti 2,00 per corso 

 

B3 Attività svolta in qualità di docente formatore in corsi sulla 
metodologia in L2 Punti 5,00 per esperienza 

 

B4 

Esperienze di docenza universitaria coerente con 
l’insegnamento della L2: 

 
semestre/ 60 - 150 ore 
annualità/200 - 300 ore 

 
 

Punti 5,00 per esperienza 
Punti 7,00 per esperienza 

 

MAX PUNTI 75 

C – FORMAZIONE 
 

C1 
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 
afferenti alla metodologia in L2 (TKT,CLIL, Seminari 
Cambridge,Assessment English) 

Punti 2,00 per corso 
 

MAX PUNTI 4 
 

D - PUBBLICAZIONI 
 

D Pubblicazioni afferenti alla metodologia in L2 
Punti 5,00 per ogni 
pubblicazione 

 

MAX PUNTI 10 
E –COMPETENZE INFORMATICHE 

 
E Competenze informatiche certificate da Enti accreditati Punti 1,00  

MAX PUNTI 1 
 

T OTALE PUNTI 100 
 

Si precisa che, a parità di punteggio in presenza di più aspiranti, sarà data precedenza al 
candidato con precedenti esperienze nella stessa tipologia di progetto e, in subordine, al 
candidato più giovane d'età. 
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Nei curricula, prodotti in f ormato europeo e integrati dall’allegato C al presente bando, si dovranno 
indicare prioritariamente e in modo circostanziato le esperienze da valutare secondo lo schema sopra 
riportato e a seguire le altre esperienze che il candidato ritenga opportuno segnalare. Resta ferma 
l’autonomia di valutazione da parte della Dirigente Scolastica. 
Le prestazioni professionali dell’esperta/o relative alle 60 ore per modulo (n. 1 modulo per un totale di 
60 ore) saranno retribuite, per ogni ora di incarico effettivamente svolta, con l’importo lordo € 70,00 
onnicomprensivi di ogni ritenuta prevista dalla normativa vigente. si precisa che il contratto non dà luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Si precisa, infine, che il 
contratto stipulato con l’Istituto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento 
di fine rapporto. 
Durata: L’attività progettuale sarà avviata presumibilmente entro il mese di novembre 2019 e avrà 
termine entro maggio 2020. 
 
L’Esperto dovrà assolvere ai seguenti compiti: 

 Definire, in collaborazione con i tutor, l’impianto formativo del modulo (obiettivi, competenze, 
contenuti, attività, prove di verifica e prodotto finale); 
 Analizzare le competenze in ingresso; 
 Svolgere l’attività di docenza; 
 Realizzare almeno un prodotto/poster con gli studenti partecipanti entro il termine del percorso 

formativo; 
 Inserire la prevista documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio” 
informatizzato; 
 Partecipare agli incontri che dovessero rendersi necessari per l’avvio e la realizzazione delle attività. 
 

L’attività svolta da retribuire dovrà risultare da un apposito registro delle firme che attesti 
l’impegno orario.  
Il compenso di cui sopra è onnicomprensivo anche di eventuali compiti connessi all’incarico e delle spese 
di viaggio. 
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati 
dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. 
n. 53 D.Lgsvo165/01). 
Gli interessati all’affidamento dell’incarico, che siano in possesso di idonei requisiti culturali e 
professionali richiesti dal presente bando, dovranno produrre domanda mediante l’apposito modulo A 
allegato e scaricabile dal sito www.liceopalmieri.gov.it; tale domanda deve essere corredata 
obbligatoriamente, pena esclusione, da: 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A 

sito web w ww.liceopalmieri edu.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it pec lepc03000r@pec.istruzione.it 
Pagina 8 di 8 

Responsabile del procedimento 
Assistente Amministrativo M.P. 

LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE “G. PALMIERI” - LECCE 

 

 

 
 

1. autocertificazione di cui al modello A datata e firmata con allegata fotocopia del documento di 
riconoscimento in corso di validità del dichiarante con firma autografa. 

2. Allegato B – scheda di autovalutazione titoli 
3. C.V. in formato europeo datato e firmato in originale ed integrato dall’allegato C 

 
L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare status e titoli autocertificati, richiedendo copia degli 
stessi titoli ad assegnazione di incarico ottenuta. Pertanto in caso di mancata corrispondenza di titoli e/o 
status dichiarati ovvero di dichiarazioni non veritiere, l’Amministrazione provvederà a revocare 
immediatamente l’affidamento dell’incarico, fatte salve le ulteriori procedure presso gli Organi 
competenti previste dalla Normativa in materia. 
È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità inderogabile a svolgere le attività 
secondo il calendario concordato con l’Istituzione Scolastica. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza in formato “pdf” in un unico file (secondo il modello 
allegato ed esclusivamente alla casella di posta istituzionale) all’indirizzo lepc03000r@istruzione.it 
entro  entro le ore 13:00 del giorno 07/11/2019, progetto denominato CODICE IDENTIFICATIVO 
PROGETTO 10.2.2A- FSE PON-PU-2019-83 CUP H88H18000670007 – DENOMINATO “SOLIDI 
STIMOLI” – MODULO: “Smile in the world” – B1 . 
L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal 
bando. 
A seguito di valutazione dei curricula pervenuti, da parte della Dirigente Scolastica, dopo il termine di 
scadenza delle domande, sarà formulata una graduatoria provvisoria che verrà affissa all’albo d’Istituto 
e sul sito istituzionale d’Istituto; eventuali reclami alla Dirigente Scolastica potranno essere prodotti 
entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione. Decorso tale termine, senza presentazione di 
reclami tale graduatoria sarà da considerarsi definitiva. 
Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo pretorio online e pubblicazione nel 
sito istituzionale h ttps://www.liceopalmieri.edu.it/ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 

firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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