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All’Albo dell’Istituto– Sede  

Alla Provincia di Lecce–Puglia Impiego– Lecce  

All’Albo Pretorio del Comune di Lecce  

All’Ambito Territoriale X (ex USP) – Lecce  

All’Università del Salento – Lecce  

Alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato  

e Agricoltura di Lecce  

Alle scuole di ogni ordine e grado della Provincia di Lecce  

Al Sito Istituzionale d’Istituto  

                     LORO SEDI 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, 

DI n° 1 ESPERTO INTERNO /ESTERNO DA IMPIEGARE NEL PROGETTO: 

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 – 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. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420 nota MIUR 

AOODGEFID/17665 del 7/6/2021. CUP H89J21003570006 Moduli formativi denominati: 

PATHWAY TO SUCCESS - SHAPE YOUR FUTURE 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO il D.I. n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, 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; 

Visto l’avviso pubblico AOODGEFID/9707 del 27/4/2021 per la realizzazione di progetti per il 

miglioramento delle competenze chiave degli allievi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - 

Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’Innovazione Digitale. Ufficio IV  -  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica a valere sull’avviso AOODGEFID/9707 del 

27/4/2021 giusta delibera del Consiglio Collegio dei Docenti n. 62 del 27/5/2021; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID/17665 del 7/6/2021 con la quale il MIUR ha comunicato che questa 

Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare, entro il 31 agosto 2022, la sottoazione 10.2.2A definita 

dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420 pari ad € 84832,50;  

Visto il decreto prot. n. 7154-C14 del 18/6/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 del 

finanziamento di € 84832,50 e con il quale è stato istituito l’aggregato P02//17 COD. 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-420”; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata l’integrazione del PTOF per l’a.s. 

n°62 del 27/05/2021 relativamente al progetto già menzionato; 

Vista la delibera n. 68 del 27/5/2021 del consiglio di Istituto con la quale è stata approvata l’integrazione del 

PTOF per l’as.  2021/2022 relativamente al progetto già menzionato; 

Visto la delibera n. 66 del 27/5/2021 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor, esperto interno, 

collaudatore, progettista); 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 68 del 27/5/2021 con la quale sono stati deliberati i criteri di 

selezione per la individuazione delle figure di sistema (facilitatore, valutatore, tutor, esperto interno/esterno 

, collaudatore, progettista); 

Vista La determina di avvio per selezione di n° 1 esperto per Moduli formativi denominati: PATHWAY 

TO SUCCESS - SHAPE YOUR FUTURE” con nota prot.n. 11470/c-24 dell?11/10/2021; 

Considerato che il percorso formativo di cui al progetto “P02//17 cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420”, 

“Moduli formativi denominati: PATHWAY TO SUCCESS - SHAPE YOUR FUTURE” prevede 

l’individuazione di nr. 1 esperto; 

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

INDICE 

Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di    n° 1 (UNO) 

ESPERTO per la realizzazione dei moduli denominati PATHWAY TO SUCCESS e SHAPE YOUR   

FUTURE – B1 (10.2.2A-FSEPON-PU-2021-420 nota MIUR AOODGEFID/17665 del 7/6/2021. CUP 

H89J21003570006) 

 

Requisito imprescindibile di accesso: 

 Madrelingua in possesso di Laurea 

 

 
Si precisa, inoltre, che non saranno ammessi a comparazione: 
 

- i curricola di quegli esperti che non abbiano portato a termine, a vario titolo, precedenti 



Pagina 3 di 8 

 

azioni formative attivate dall’Istituto e/o che non abbiano conseguito negli stessi 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. 

Si richiede inoltre, obbligatoriamente, pena 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 

 
 

  punti 
(a cura del candidato) 

punti 
(a cura dell’amministr 

 
  A1 Laurea 

Punti 2,00  

  

 
  A2 Titolo specifico DELTA e/o Master in TESOL 

Punti 3,00 

  

A3 
Titolo specifico CELTA/TEFL o altro equipollente che attesti 

la competenza all’insegnamento della Lingua Inglese a 

studenti stranieri 

Punti 2,00 

  

A4 Titolo di esaminatore per ‘Cambridge Language Assessment’ 

livello B1 – B2 Punti 1,00 

livello C1 – C2 Punti 2,00 

  

 

 

MAX PUNTI 10 
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B - ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA 

 
  punti 

(a cura del candidato) 

punti 
(a cura dell’amministr.) 

B1 Attività di docenza in istituzioni scolastiche statali - scuola secondaria 
di secondo grado - in qualità di esperto in: 

• corsi* PTOF/PON-FSE rivolti a studenti e/o docenti, finalizzati 
al conseguimento delle certificazioni Cambridge Assessment 
English 

• moduli di conversazione 
 
K.E.T. - A2 e/o moduli di conversazione - Punti 0,50 per corso 
 P.E.T.  e/o B1 plus                                          Punti 1,00 per corso 
 F.C.E. - B2                                                       Punti 2,00 per corso 
 C.A.E.  -  C1 o livello superiore                     Punti 3,00 per corso 
 

*specificare il livello e il numero dei corsi/moduli per anno 

 

  

B2  Attività di docenza in istituzioni scolastiche statali - scuola secondaria 
di primo grado - e/o  in scuole  di lingua in qualità di esperto in: 

• in corsi* finalizzati al conseguimento delle certificazioni 
Cambridge Assessment English 

• moduli* di conversazione  
  
 K.E.T.  -  A2 e/o moduli di conversazione Punti 0,50 per corso 
 P.E.T.   e/o B1 plus                                         Punti 0,50 per corso 
 F.C.E.   -  B2                                                     Punti 1 per corso  
 C.A.E.  -  C1 o livello superiore                     Punti 2 per corso 
 

*specificare il livello e il numero dei corsi/moduli per anno 

  

B3 Esperienze di docenza in attività curriculari coerenti con 
l’insegnamento della L2 nella scuola secondaria di secondo grado 

 

tre/sei mesi                                                 Punti 2,00 per esperienza 

annualità                                                      Punti 3,00 per esperienza 

  

B4 Attività svolta in qualità di docente formatore in corsi sulla 

metodologia in L2                                      

                                                                        Punti 5,00 per corso 

  

B5 Esperienze di docenza universitaria coerente con l’insegnamento 

della L2: 

semestre/ 60 - 150 ore               Punti 5,00 per esperienza 

annualità/200 - 300 ore             Punti 7,00 per esperienza 

  

 
MAX PUNTI   100 
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C – FORMAZIONE 

 
  punti 

(a cura del candidato) 

punti 
(a cura dell’amministr.) 

C Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento afferenti  alla 
metodologia in L2 (seminari Cambridge Assessment English, TKT, CLIL 
o altro)                                          Punti 2,00 per esperienza 

 

 

  

 
MAX PUNTI 4 

D - PUBBLICAZIONI 

 
  punti 

(a cura del candidato) 

punti 
(a cura dell’amministr.) 

D Pubblicazioni afferenti  alla metodologia in L2                       

Punti 5,00  

  

 
MAX PUNTI  5 

 
 
 

E –COMPETENZE INFORMATICHE 
 

  punti 

(a cura del 
candidato) 

punti 
(a cura dell’amministr.) 

E Competenze informatiche certificate da Enti accreditati 
Punti 1,00 

  

 
  MAX PUNTI 1 

 

 
TOT PUNTI 120 

 
  

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. 

Nei curricula, prodotti in formato 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 . 
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Le prestazioni professionali dell’esperta/o relative alle 30 ore per modulo (n. 2 moduli per un 

totale di 60 ore) - CUP H89J21003570006 Moduli formativi denominati: PATHWAY TO 

SUCCESS - SHAPE YOUR FUTURE saranno retribuite, per ogni ora di incarico effettivamente 

svolta, con l’importo lordo € 70,00 onnicomprensivi di ogni ritenuta prevista dalla normativa 

vigente e anche di eventuali compiti connessi all’incarico e delle spese di viaggio. Si precisa, 

inoltre, 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.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). 

 
DURATA DELL’INCARICO 

 

Durata: L’attività progettuale sarà avviata nel mese di novembre 2021   e si concluderà nel 

periodo maggio/giugno 2022. 
 

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; 

• 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’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. 

 

 
COMPENSO 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00) per n. 30 ore (per 

modulo). Il suddetto importo è Lordo stato, onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, 

nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di 

natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 

normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario antimeridiano fino al mese di 

maggio/giugno 2022 e di seguito pomeridiano.  
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MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale (non farà fede il 

timbro postale) – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata 

(lepc03000r@pec.istruzione.it), entro  le ore 13:00 del giorno 25/10/2021 indicando nell’oggetto: 

‘Candidatura moduli PATHWAY TO SUCCESS e SHAPE YOUR FUTURE – B1e dovrà essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Musicale “Palmieri”, Viale dell’Università, 12 -

73100 LECCE. 

 

All’istanza di partecipazione (allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 

445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: https://www.liceopalmieri.edu.it/pon-2014-

2020/ sezioni Albo on line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Gara e contratti, devono 

essere allegati: 

 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato, con evidenziato i titoli e le esperienze 

valutabili; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato b) Esperto da compilare a cura del richiedente. 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

     A.    pervenute oltre i termini previsti; 

     B.    pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

     C.    sprovviste della firma in originale; 

     D.    sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E.    sprovviste della scheda autovalutazione. 

 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

Il Liceo Classico e Musicale “Palmieri” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

https://www.liceopalmieri.edu.it/  Albo On Line. La commissione, successivamente, elaborerà la graduatoria 

che sarà resa pubblica all’albo della scuola. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio 

sito https://www.liceopalmieri.edu.it/ . 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla 

sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Loredana Di Cuonzo tel. 0832.305912 – fax 

0832.317758 – e-mail  lepc03000r@istruzione.it pec  lepc03000r@pec.istruzione.it 

 

mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it
mailto:lepc03000r@istruzione.itentro
https://www.liceopalmieri.edu.it/pon-2014-2020/
https://www.liceopalmieri.edu.it/pon-2014-2020/
https://www.liceopalmieri.edu.it/
https://www.liceopalmieri.edu.it/
mailto:%20lepc03000r@istruzione.it
mailto:%20lepc03000r@istruzione.it
mailto:%20lepc03000r@pec.istruzione.it
mailto:%20lepc03000r@pec.istruzione.it
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse 

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Loredana 

Di Cuonzo. L’informativa potrà essere reperita presso il seguente link: 
https://www.liceopalmieri.edu.it/documenti-privacy-gdpr.  

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 

pubblicizzati sul sito web dell’istituto (https://www.liceopalmieri.edu.it/  sezioni Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti).  

 

 

Per l’attività istruttoria                                                                                                         

 

 

 

IL DIRETTORE dei 

SERVIZI GENERALI 

ed AMM.VI 

Veronica Elia 

                        

                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                Loredana Di Cuonzo                                                                                                                  

  

 

http://www.itdeleddaleccei.gov.it/
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