
 

 

 

 

 
 

LICEO “P. Metastasio” 

Scientifico – Linguistico 

Località Pantano – 87029 Scalea - CS 

Cod. Fisc. 82001250784 – Cod. Univoco UF55X6 

 

 

 

All’Albo Pretorio on line 

Alla pagina web “Progetti PON 

 

OGGETTO: Avviso selezione n. 1 esperto interno di madrelingua francese per conferimento incarico 

di docenza nella realizzazione del modulo “Je parle le français” codice 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-40 

- PROGETTO PON di potenziamento della cittadinanza europea – Avviso prot. n. AOODGEFID/3504 

del 31/01/2017”  

CUP: G27I17000350007 
      All’Albo on-line dell’Istituto  

Al Sito 

www.liceoscientificoscalea.edu.it  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 n.4 del Consiglio d’Istituto verbale n.19 del 07/11/2018 di aggiornamento del 

PTOF; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/01/2017 che si inserisce nel quadro 

di azioni finalizzate al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, 

attraverso la conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di 

Unione Europea, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo 2014- 2020;  
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VISTO il Piano di Istituto elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC., Candidatura N. 991345, 

di questa Istituzione Scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF2020); 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/23604 del 23/07/2018 di autorizzazione del 

progetto entro il 31/08/2019 nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento finanziato con FSE; 

VISTE  le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi 

Regolamenti UE, “Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi – Azione 10.2.5 

nell’ambito del PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 

– competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 10, verbale n. 19, del 7/11/2018 con la quale, è stato assunto 

in bilancio il Progetto PON di Potenziamento della cittadinanza europea; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente 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; 

VISTO il Regolamento d’Istituto avente ad oggetto Incarichi e contratti al personale interno ed 

esterno alla scuola per particolari prestazioni di insegnamento; 

RILEVATA   l’esigenza di indire bando di selezione per il reperimento di n.1 docente di madrelingua 

francese, prioritariamente interno a questa Istituzione Scolastica, in subordine ad altra 

istituzione scolastica o, in alternativa, esperto esterno autonomo, 

EMANA 
 

il presente Avviso avente per oggetto la selezione di n.1 esperto, mediante comparazione dei curricula, 

in possesso dei requisiti richiesti di seguito, appartenente prioritariamente a questa istituzione scolastica, 

in subordine ad altra scuola sulla base delle principio delle collaborazioni plurime (ex art. 35 CCNL del 

29 novembre 2007) o, in alternativa, esperto esterno lavoratore autonomo di particolare e comprovata 

specializzazione (ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per l'attuazione delle 

azioni formative riferite al modulo denominato “Je parle le français” codice 10.2.3B-FSEPON-CL-

2018-40 -  PROGETTO PON di potenziamento della cittadinanza europea – Avviso prot. n. 

AOODGEFID/3504 del 31/01/2017” - CUP: G27I17000350007. 

In assenza di candidature di esperti di madrelingua si procederà all’assegnazione dell’incarico secondo 

quanto stabilito nella circolare prot. n. 38115 – paragrafo 2.2h - del 18-12-2017,  pertanto, possono 

presentare candidatura anche docenti non di madrelingua in possesso dei requisiti esplicitati nella 

citata circolare.  

 

Obiettivi del progetto 

 

Gli obiettivi del progetto, correlati al RAV ed al PTOF della scuola, sono:  

- Promuovere la conoscenza delle lingue comunitarie per una comunicazione attiva in Europa 

- Promuovere una didattica laboratoriale attiva e coinvolgente  

- Incentivare l’utilizzo delle tecnologie nell’apprendimento promuovendo la costruzione di 

prodotti multimediali disciplinari  

- Sviluppare capacità collaborative per rafforzare le relazioni e il lavoro in team 

- Far vivere la scuola come luogo di crescita e di formazione per essere cittadini europei attivi e 

consapevoli 

- Conseguire la certificazione del livello B1 del Quadro comunitario di riferimento.   

 

 



 

 

Caratteristiche del modulo e tipologia esperto 

 

Titolo del modulo Caratteristiche generali Numero ore Tipologia di esperto 

Je parle le français Corso per potenziare le 

abilità linguistiche in 

Lingua Francese 

 

60 

Docente di madrelingua 

francese 

 

I dettagli del modulo, utile all’esperto per redigere il piano di lavoro, possono essere visualizzati nel 

Piano Generale del progetto al link: vedi piano 

L’esperto dovrà assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle 

tematiche, dei contenuti necessari per il conseguimento della certificazione B1. 
 

Compiti dell’esperto 
 

Sulla base delle disposizioni e 1e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020, prot. n. 1498 del 09-02-2018, l’esperto ha il compito di realizzare le 

attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 

conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. In particolare l’esperto formatore in 

collaborazione con il tutor: 

 

- organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili 

- verifica i requisiti in ingresso dei partecipanti al fine di modulare il proprio intervento e ottenere 

i massimi risultati formativi 

- progetta l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando 

sulle competenze dei partecipanti  

- articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione del 

modulo formativo 

- individua le metodologie utili a motivare l’apprendimento (lezioni classiche in aula, attività 

laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, …). 

- definisce, in collaborazione con il valutatore del progetto, le verifiche e le valutazioni iniziali, in 

itinere e finali 

- predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione 

- partecipa alle riunioni relative alla realizzazione del modulo, parte integrante del suo incarico 

- redige una relazione finale dell’intervento formativo 

- inserisce i dati di sua competenza nella piattaforma GPU associata al progetto 

 

Criteri per l’individuazione degli esperti 

 

I criteri generali per l’attribuzione dell’incarico di esperto coerenti con il modulo formativo sono:  

- Possesso di laurea e titoli specifici  

- Formazione professionale  

- Esperienze lavorative  
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Di seguito la griglia di valutazione dei titoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compenso e durata 
 

Per le prestazioni rese dall’esperto saranno corrisposti € 70,00/h lordi, come stabilito nel Piano 

Finanziario del Progetto.  

La durata di ogni incarico è pari al numero di ore indicato nella tabella precedentemente riportata.   

 

Affidamento incarichi  
 

Una commissione nominata dal Dirigente effettuerà la valutazione comparativa dei curricula utilizzando 

la griglia indicata. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo on line 

della scuola che ha valore di notifica. Gli interessati hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le 

graduatorie entro e non oltre 2 giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati 

formalizzati reclami, l’istituzione scolastica procederà, sulla base della graduatoria, al conferimento 

degli incarichi aggiuntivi mediante lettera di incarico da parte del Dirigente scolastico se l’esperto 

appartiene a questa scuola, contratto di collaborazione plurima se l’esperto appartiene ad altra istituzione 

scolastica, contratto di prestazione d’opera occasionale se l’esperto è esterno alla scuola. Questa 

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

domanda valida.  

 

Termini e modalità di presentazione della domanda  

 

Gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, entro le ore 

12,00 del giorno 7 settembre 2019, la propria candidatura utilizzando, a pena di esclusione, lo schema 

predisposto (allegato 1) unitamente al curriculum vitae formato europeo e alla autovalutazione dei titoli 

(allegato 2). L’istanza di partecipazione dovrà essere inviata al Dirigente Scolastico all’indirizzo di posta 

SETTORE  TITOLI PUNTI MAX 

TITOLI 

Titoli di studio  

 

 

 

Docente di madrelingua  in possesso di Laurea 

vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo 

ordinamento 

5 1 

Docente non di madrelingua  in possesso di Laurea 

vecchio ordinamento o Laurea specialistica nuovo 

ordinamento 

4 1 

Altra laurea o Laurea Triennale coerente al progetto 2 1 

 

 Formazione 

professionale 

 

Master di primo livello 

 

2 1 

Master di secondo livello  3 1 

Corso di perfezionamento universitario attinente al 

progetto (almeno durata annuale) 

2 1 

Corsi di formazione/aggiornamento disciplinari 

(superiore a 10 h)  

2 5 

Corsi di formazione o aggiornamento sulle 

metodologie didattiche innovative promossi dalla 

scuola o da altri enti accreditati presso il MIUR  

2 5 

Dichiarate competenze digitali applicate alla 

didattica  

1  

Dichiarate competenze informatiche utili  alla 

gestione dei dati sulla piattaforma GPU  

1  

Esperienze 

professionali 

nell’ambito 

dell’Istituzione 

Scolastica 

Esperto in corsi di formazione attinenti al progetto 3 5 

Esperto in altri corsi di formazione  2 

 

 

5 

 

 



elettronica CSPS20000D@istruzione.it indicando nell’oggetto la dicitura - Progetto “Je parle le 

français” codice 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-40 -. 

 

Tutti i documenti, compresa la fotocopia del documento di identità, devono essere allegati all’e-

mail stessa.  Le istanze incomplete e/o prive della fotocopia di identità non saranno prese in 

considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico. Questo Istituto Scolastico si riserva espressamente 

la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle esperienze dichiarate. 

 

Trattamento dati personali  

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per 

i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto, e comunque nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del RE 679/2016. Il presente 

avviso viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola: 

www.liceoscientificoscalea.edu.it  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Laura Tancredi) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.e normativa connessa 

e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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CANDIDATURA ESPERTO - “PROGETTO” “Je parle le français” codice 10.2.3B-FSEPON-CL-

2018-40 
Al Dirigente Scolastico  

Liceo Scientifico Linguistico “P. Metastasio” 

Scalea - CS 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________,  

nato/a _________________________________________________________________________________ il 

______________ residente a _____________________________________________________________ in Via/Piazza 

____________________________________________________________________________ nr. _______ 

C.F.________________________________________________________________________ 

Tel./cell.________________________________ e-mail __________________________________________  

in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di docente a T.I./T.D. per l’insegnamento di 

_______________________________________________________, 

 
si dichiara disponibile 

 
per l’affidamento dell’incarico di docente ESPERTO  

 madrelingua 

 non di madrelingua 

nel modulo seguente:  

Modulo Numero ore 

Je parle le français 60 

 

Si allega: 

 CV formato europeo 

 Scheda autovalutazione titoli 

 Fotocopia carta di identità 

 

 

 

Luogo e data, ______________                                                                            Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CANDIDATURA ESPERTO 

 “PROGETTO” “Je parle le français” codice 10.2.3B-FSEPON-CL-2018-40 

 

AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

 
NOME _______________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

In Fede 

 

SETTORE  TITOLI PUNTI MAX 

TITOLI 

PARTE PER 

CANDIDATO 

PUNTI 

PARTE 

COMMISSIONE 

PUNTI 

Titoli di studio  

 

 

 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica nuovo ordinamento 

Docente di madrelingua  

5 1   

Docente non di madrelingua  in possesso di 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea 

specialistica nuovo ordinamento 

5 1   

Altra laurea o Laurea Triennale coerente al 

progetto 

1 1   

 

 Formazione 

professionale 

 

Master di primo livello 

 

2 1   

 

Master di secondo livello  3 1   

 

Corso di perfezionamento universitario 

attinente al progetto (almeno durata annuale) 

2 1   

Corsi di formazione/aggiornamento 

disciplinari (superiore a 10 h)  

2 5   

Corsi di formazione o aggiornamento sulle 

metodologie didattiche innovative promossi 

dalla scuola o da altri enti accreditati presso il 

MIUR  

2 5   

Dichiarate competenze digitali applicate alla 

didattica  

1    

Dichiarate competenze informatiche utili  alla 

gestione dei dati sulla piattaforma GPU  

1    

Esperto in corsi di formazione attinenti al 

progetto 

3 5   

Esperienze 

professionali 

nell’ambito 

dell’Istituzione 

Scolastica 

Esperto in altri corsi di formazione  2 

 

 

5 

 

 

  

TOTALE PUNTI  
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