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BANDO SELEZIONE ESPERTO INTERNO LABORATORIO “INGLESE” 

PROGETTO MBAC “FONTANELLE LAB” 

 
 

Oggetto: Circolare  invito presentazione  della candidatura per conferimento  dell’incarico esperto per la realizzazione del modulo 

didattico dal titolo “Dal dialetto all’inglese”  previsto dal progetto “Fontanelle Lab” a finanziamento del MBAC. 

 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” all’articolo 1, comma 1, lettere l) e m), individua tra gli 

obiettivi formativi delle istituzioni scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione 

della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le 

famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”; 

CONSIDERATA L’importanza di sostenere progetti e iniziative, incentrati sulla promozione della cultura, del dialogo 

interculturale e sociale, sulla valorizzazione delle pluralità e diversità delle comunità locali e sull’inclusione e coesione sociale, 

da realizzarsi nelle periferie urbane; 

VISTE le Conclusioni del Consiglio Europeo sul piano di lavoro per la cultura 2019-2022 (2018/C 460/10) che pongono 

l’accento sulle tematiche della governance partecipativa, sull’importanza della promozione della creatività dei giovani e il loro 

potenziale di innovazione nell’era digitale, sulla produzione culturale e sulla gestione del patrimonio culturale; 

VISTA la comunicazione "Una nuova agenda europea per la cultura", COM(2018)267, con cui vengono individuate una serie 

di interventi per fare della cultura un fattore di coesione sociale, crescita economica e buone relazioni internazionali; 

VISTO il piano di spesa per interventi di riqualificazione e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei 

Comuni capoluogo di provincia “Piano Cultura Futuro Urbano”, approvato dal MiBAC ai sensi dell’art. 1, comma 140 della L. 

232/2016; 

VISTO il D.M. del 13 dicembre 2018 (Rep. 552) che ha approvato la finalizzazione dell’intervento “Riqualificazione urbana e 

per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia”; 

VISTO l’Avviso pubblico per il finanziamento di progetti culturali finalizzati alla rigenerazione urbana attraverso la 

realizzazione di attività culturali e creative (di seguito «Avviso»), adottato dal MiBAC in coerenza ed attuazione del 

sopracitato disposto normativo D.M. del 13 dicembre 2018; 

VISTI i commi 8 e 9 dell’art. 7  del D.P.R. n° 275/199 – Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 

scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59 in conformità ai quali le istituzioni scolastiche possono sia 

singolarmente che collegate in rete, stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, 

associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi; anche al 

di fuori dell'ipotesi prevista dal comma 1, le istituzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi e convenzioni 

per il coordinamento di attività di comune interesse che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, associazioni del 

volontariato e del privato sociale; 





  
 

CONSIDERATO  che l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank”, in qualità di Capofila, ha presentato congiuntamente a 

soggetti associati in Partenariato, ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso, una proposta progettuale denominata “Fontanelle Lab”; 

CONSIDERATO che la proposta progettuale “Fontanelle Lab” (di seguito, per brevità, Progetto) è stata ammessa a 

finanziamento dal MiBAC – Direzione generale arte e architettura contemporanee e periferie urbane – con Decreto Direttoriale 

n. 252 del 05 agosto 2019. 

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 3/5 dell’11 marzo 2019, relativa all’approvazione del Regolamento per le Attività 

negoziali, che ha definito anche i criteri e i limiti per il reperimento e la selezione di esperti previsti dai Piani Integrati 

presentati da questo Istituto; 

-Vista la determina a contrarre prot.n°777/A24c del 07/02/2020; 

 

INDICE 

con il presente avviso la procedura finalizzata alla selezione comparativa di n°1 esperto esterno, in possesso di peculiari 

competenze professionali, al fine di costituire una graduatoria volta al conferimento dell’incarico di esperto della seguente 

azione: 

 

n° Modulo Titolo del Modulo Destinatari Descrizione profilo richiesto ore 

 Lingua straniera DAL DIALETTO ALLA 
LUNGUA INGLESE 

PARTECIPANTI AL 
PROGETTO 

“Fontanelle Lab” 
Circa 20 corsisti 

Docente con comprovata esperienza  
nella progettazione e conduzione di 

gruppi  alunni per l’insegnamento della 
lingua inglese 

15 

 

REQUISITI RICHIESTI  

 

REQUISITI GENERALI E NECESSARI (per tutti i moduli) 

 

 Essere docenti in servizio presso l’istituto Comprensivo “Anna Frank” nell’anno 

scolastico 2019/2020 fino al termine dell’anno scolastico; 

 Avere esperienza in ideazione e partecipazione a progetti/laboratori didattici 

extracurriculari; 

 Dare disponibilità al lavoro pomeridiano non solo nelle ore previste all’interno del 

modulo,  ma per tutte le riunioni preliminari e conclusive che si renderanno 

necessarie; 

 

TITOLI PREFERENZIALI 

 

 Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti, preferibilmente con tematiche 

attinenti al modulo richiesto; 

 Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati o a cofinanziamento del  

Fondo sociale europeo; 

 Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria del laboratorio o tematiche 

affini e/o relative all’inclusione; 

 Esperienze di gestione di gruppi di alunni a rischio o in difficoltà di apprendimento; 

 Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio richiesto; 

 Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali.  

 

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI 

 
 progettare obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

 predisporre i materiali didattici; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi; 

 svolgere attività di docenza; 

 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 



  
 

 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 

 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del 

capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE 

L'analisi delle candidature è effettuata da una Commissione, nominata dal DS/RUP, formata da un Presidente, 2 Commissari 

ed è altresì prevista la presenza di una unità di personale Amministrativo esplicante la funzione di segretario verbalizzante.  

La Commissione, dopo aver verificato i requisiti di ammissione, valuta i titoli e le esperienze del candidato e redige una 

graduatoria di merito. In base all'esito di tale articolata valutazione, il cui dettaglio è rappresentato al punto successivo, la 

Commissione redige i giudizi relativi ad ogni singolo candidato. Di tutte le operazioni di esame e delle decisioni adottate, 

sarà redatto, a cura del Segretario della Commissione, un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti. Al termine dei 

lavori la Commissione redige la graduatoria finale che sarà approvata con apposita Determinazione Dirigenziale. A parità di 

posizionamento utile in graduatoria verrà data precedenza al candidato più giovane. La graduatoria sarà pubblicata sul Sito 

internet sezione Amministrazione  Trasparente e FSE: BANDI E GARE  dell’istituzione scolastica http://www.icsfrankag.it/ 

_____________________________________________________________________________________________ 

ESPERTI 

Criteri di Selezione 

Titolo Posseduto Punteggio attribuito 

Progettazione e conduzione di laboratori didattici/progetti dalla 

durata di almeno 20 ore con tematiche attinenti al modulo 

richiesto; 

Punti 2 per laboratorio fino ad un max di 12 punti 

Partecipazione in qualità di tutor/esperto ai progetti FSE finanziati 

o a cofinanziamento del  Fondo sociale europeo; 

punti 2 per progetto fino ad un max. di 20 punti 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti la disciplina propria 

del laboratorio o tematiche relative all’inclusione; 

punti 0,5 per partecipazione a corsi della durata fino a 5 ore 

punti 1 per partecipazione a corsi della durata >5 fino a 20 ore 

punti 2 per partecipazione a corsi della durata >20 ore 

fino ad un max. di 20 punti 

Attività di recupero o di didattica differenziata con gruppi di 

alunni a rischio o in difficoltà di apprendimento 

1 punto a titolo fino ad un max. di 10 punti 

Titoli specifici per alunni con Bisogni Educativi Speciali 1 punto a titolo fino ad un max di 5 punti 

Laurea/master inerenti la tematica propria del laboratorio 

richiesto 

laurea magistrale/vecchio ordinamento 

110 e lode  punti 10 

110    punti 09 

fino a 109   punti 08 

fino a 100   punti 07 

laurea triennale 

110 e lode  punti 06 

110    punti 05 

fino a 109   punti 04 

fino a 100   punti 03 

 

 

 

Ai fini di assicurare la parità di condizione valutativa la griglia di valutazione verrà indifferentemente applicata nel rispetto 

dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Gli 

http://www.icbrancatifavara.it/index.php?option=com_content&view=category&id=163&Itemid=1390


  
 

interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, istanza di candidatura in carta libera  con espressa indicazione 

dell'autorizzazione al trattamento dei dati a, l'istanza dovrà essere corredata dal curriculum in formato europeo firmato in 

calce. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il plico relativo alle citate documentazioni dovrà pervenire secondo le seguenti modalità: 

a) consegnato a mano in busta chiusa, su cui sarà indicato il mittente e la figura professionale alla cui selezione si intende 

partecipare, presso l’Ufficio Protocollo del I.C. Anna Frank, Via Matteo Cimarra n. 5 – 92100 Agrigento (AG) entro le               

ore 13,00 del 12/02/2020; 

 b)  inviato via PEC all'indirizzo agic820005@pec.istruzione.it inviato ore 13:00 del 12/02/2020. 

Si tiene a precisare, altresì, che farà fede la data del protocollo di arrivo all’Istituto. Il mancato arrivo o la mancata consegna 

entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato 

assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allegati sopra richiamati comporterà  la non accettazione della domanda. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professionali 

richieste, purché corrispondenti alle esigenze progettuali. Alla ricezione delle domande farà seguito una comparazione dei 

curricula da parte del Gruppo Operativo di Piano al fine dell'individuazione dei destinatari di incarico secondo i criteri ed i 

punteggi sopra indicati. Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell'istituzione 

scolastica Web www.icsfrankag.it sezione albo pretorio e nella sezione apposita di Amministrazione Trasparente. L’affissione 

ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 10 giorni. 

Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionale con i 

vincitori del bando; il periodo suindicato non sarà considerato nel caso in cui non sussistano titolari di diritti soggettivi e 

interessi legittimi aventi diritto a presentare eventuale reclamo. 

Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti, 

e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso unitario pattuito per i progetti individuati. 

È fatta salva, per l’Amministrazione, la possibilità di attivare incarichi di durata inferiore, di non prorogare o di non attivare 

uno o più profili, qualora se ne presenti la necessità.  

I termini e le modalità di espletamento dell’incarico saranno specificati nell'apposita lettera o contratto di prestazione 

d’opera. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la 

realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli 

obiettivi affidati. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'Esperto risultino non conformi a quanto richiesto sulla base 

del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare 

i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore all'incontro successivo ovvero può risolvere il contratto per 

inadempienza. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di 

integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore al termine di cui sopra, ovvero, sulla base dell'esatta 

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

L’ammontare del corrispettivo, previa presentazione di relazione delle attività richiesta dal dirigente e delle attività svolte, è 

definito in sede di sottoscrizione della lettera di incarico e/o contratto di prestazione d’opera, secondo gli importi di cui alla 

seguente tabella: 

 

 Esperti - € 70,00 lordo stato (omnicomprensiva di IVA se dovuta, oneri fiscali e sociali sia a carico stato che 
dipendente); 
 

L'incaricato prende atto che il corrispettivo verrà pagato, mediante accredito sul conto corrente dal medesimo indicato, a 

seguito di una analitica valutazione della relazione presentata dall’incaricato e dei relativi timesheet.  

La liquidazione e il pagamento sono subordinati all’acquisizione effettiva delle somme da parte degli organi Ministeriali nelle 

Casse dell’Amministrazione Scolastica. Gli incarichi conferiti e i curricula dei candidati selezionati saranno pubblicati sul Sito 

web scolastico sezione Amministrazione trasparente. 



  
 

La commisurazione del corrispettivo è stata definita sulla base delle caratteristiche professionali, della complessità 

dell’attività richiesta, delle specifiche responsabilità per lo svolgimento dei compiti, delle modalità di svolgimento delle 

attività, anche in riferimento alla circolare n.2 del Ministero del Lavoro. I professionisti selezionati, sotto il costante 

coordinamento del DS dovranno assicurare la loro presenza per le attività legate alla formazione frontale e laboratoriale 

secondo le esigenze della Amministrazione. Ove dovesse rendersi necessaria la sostituzione di uno o più esperti, 

l’Amministrazione potrà accedere alle graduatorie nell’arco di validità delle stesse. Ulteriori condizioni e modalità per 

l’espletamento dell’incarico saranno specificati nel relativo disciplinare d’incarico. La stipula dei disciplinari d’incarico e la 

relativa efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia ed alla pubblicazione nel Sito istituzionale dell’Ente ai 

sensi degli art. 53 comma 14 D.lgs. 165/2001 e art. 15 comma 2 D.lgs. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.  

Gli incaricati selezionati, oltre alle attività propria della figura professionale assegnata, sono tenuti a: 

partecipare ad eventuali incontri non retribuiti propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 solo per gli Esperti,  predisporre  la progettazione operativa del modulo formativo assegnato, articolata in obiettivi, 

competenze, attività, standard di apprendimento e verifiche in ingresso, in itinere e finali; espletare le attività di 

predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, 

e materiale documentario; 

predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite,  per ciascun 

partecipante al corso;  

coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai 

fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo 

e/o multimediale; 

Responsabile del trattamento dei dati è l’Amministrazione Scolastica in capo all’ufficio del Direttore dei SS.GG.AA. Con 

riferimento alle disposizioni di cui al GDPR 2016 in tema di privacy  dati contenuti nelle domande pervenute saranno trattati 

ai soli fini della gestione della presente procedura.  

 

                    Il Dirigente Scolastico 

               (Alfio Russo) 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

               ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs n. 39/1993 

 


