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Prot. N.                                                                                         Siracusa, 26 novembre 2018 
 

 

Circolare n° 134 

Agli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Siracusa 

All’Ufficio Scolastico Territoriale di Siracusa 

All'USR Sicilia 

Al Comune di Siracusa 

Al Centro per l’impiego di Siracusa 

All'Albo della Scuola 

Al Sito WEB della Scuola www.iissgagini.gov.it 

Al sito www.istruzione.it/pon/pon-trasparente.html#sec_scu 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus +. Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. 

Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale 

 

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO 
 

Codice Progetto CUP Titolo Progetto Titolo modulo 
Importo 

autorizzato 

10.2.3B-

FSEPON-SI-

2018-124 

J37I18000950007 Enjoy Europe Europe as an oppotunity € 10.764,00 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “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 Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 
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potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità 

con il Programma Erasmus +. Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento 

linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale; 

 VISTA l’autorizzazione del progetto con il codice identificativo 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-124 

di cui alla nota MIUR AOODGEFID-Prot. n 23121 del 12/07/2018; 

 VISTE le delibere degli OO.CC.; 

 VISTA la delibera n. 6 – Verbale n. 11 del 23/11/2018 del Consiglio di Istituto che approva il 

Programma annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 

odierna; 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento Prot. N. 8594/A40a-14 del 

24/11/2018; 

 VISTO il regolamento d’Istituto che fissa i criteri di selezione del personale interno ed esterno; 

 VISTO il PTOF d’Istituto; 

 Viste le note dell’Autorità di gestione: 

- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione 2014-20; 

- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

 Vista la Nota del MIUR Prot. n. 1498 del 09-02-2018 e dell’allegato 01 “Disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”; 

 Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 

personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

 VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alle 

condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti 

nell’ambito dell’area di competenza; 

 Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; 

 Visto il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento 

di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura 

negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 

formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

 VISTA la propria nomina a RUP prot. n. 8598/A40a-14 del 24/11/2018; 

 Accertata l’assenza di personale docente interno alla scuola di “madre lingua” inglese; 

 Rilevata la necessità di impiegare personale esterno per svolgere attività connesse all’attuazione 

del PON in oggetto per compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio 
 

indice il seguente: 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di ESPERTI ESTERNI rivolta a: 
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Personale Modalità di incarico 

Personale esterno (secondo la definizione della nota 

prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Contratto di prestazione d’opera 

 

per il reclutamento di n. 2 figure a cui affidare l’incarico di esperto esterno “madrelingua” inglese 

per lo svolgimento delle attività formative relative al seguente modulo: 
 

Codice progetto 
Progetto/ 

Sottoazione 
Modulo 

Durata 

modulo 

10.2.3B-FSEPON-SI-

2018-124 
Enjoy Europe/ 
Sottoazione 10.2.3B  

“Cittadinanza europea” – 

“Potenziamento linguistico e CLIL” 

Europe as an oppotunity 
60 

 

Obiettivi generali del Progetto “Enjoy Europe” e breve descrizione 

Il progetto proposto intende migliorare le competenze linguistiche degli allievi e approfondire gli 

aspetti relativi all’idea di Cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura, a valori, a 

una nuova storia e a un percorso comune. 

Con questo progetto di potenziamento linguistico si vuole stimolare, con la prospettiva del 

conseguimento della certificazione B1 e di una possibile futura esperienza educativa all’estero 

tramite il progetto di mobilità transnazionale e quello dell’Erasmus +, anche quella fascia di 

studenti meno motivata allo studio della lingua inglese. 
 

Descrizione del modulo e contenuti 

Il modulo, dal titolo “Europe as an oppotunity”, prevede: 

- il potenziamento delle abilità richieste per la comunicazione in lingua inglese (comprensione 

orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta in una gamma appropriata di 

contesti sociali e culturali, istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero) finalizzato al 

conseguimento della certificazione Cambridge – livello B 1; 
- acquisizione di abilità trasversali quali la mediazione e la comprensione interculturale; 

rafforzamento della consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea. 

A conclusione del percorso, attraverso attività di ricerca, documentazione ed esplorazione 

territoriale, gli allievi realizzeranno un prodotto finale, un project work, come strumento di 

partecipazione attiva al fine di divulgare attraverso i network le attività realizzate e i risultati 

raggiunti. E’ previsto anche una presentazione di tale prodotto nel salotto letterario della scuola 

“Gagini in… arte”. 

Infine, gli allievi sosterranno gli esami per il conseguimento delle “Certificazione B1” riconosciuta 

a livello internazionale secondo il quadro di riferimento europeo per la conoscenza della lingua. 
 

Definizione, funzioni e impegni dell’esperto interno 
 

L'esperto deve: 

- Redigere a livello esecutivo un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste 

dal Modulo in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli 

studenti e perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato 

dall’AdG; 

- Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 

una versione elettronica sul Sistema informativo; 

- Coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di un "prodotto" finale 

mailto:SRIS02200E@istruzione.it
mailto:SRIS02200E@pec.istruzione.it
http://www.iissgagini.gov.it/


 
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“Antonello Gagini” 
Via Piazza Armerina n°1 – 96100 Siracusa 

Liceo Artistico - A. Gagini - Arti figurative, Grafica, Architettura e ambiente, Design, Audiovisivo 
I.T.A.S. - P.ssa G.nna di Savoia - Biotecnologie ambientali, Sistema Moda 

I.P.S.I.A. - P. Calapso - Manutenzione e assist. tecnica elettrica, elettronica, meccanica; odontotecnico 
Codice meccanografico: SRIS02200E – C. Fiscale 93068850895 

 

 

Sede Via Piazza Armerina n. 1 - 96100 Siracusa: Tel. 0931-413282/413327 – Fax 0931- 412235 
Email: SRIS02200E@istruzione.it  PEC SRIS02200E@pec.istruzione.it  Web  www.iissgagini.gov.it  

- Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

- Collaborare alla somministrazione on-line di un questionario iniziale, in itinere e uno finale al 

fine di verificare l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

- Verificare e valutare, sia ex ante, sia ex post, gli esiti formativi degli allievi, comunicandoli 

attraverso griglie di valutazione e giudizi analitici ai consigli di classe; 

- Interagire con il Referente per la Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e 

dei risultati dell'attività; 

- Collaborare con gli altri esperti e con i tutor coinvolti nel percorso; 

- Inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel Piano (calendario, materiali 

didattici, prove di verifica, ecc…) nel Sistema “Gestione degli interventi”; 

- Partecipare alle riunioni del Gruppo di Direzione e Coordinamento, se richiesto; 

- Presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto si impegna al rispetto del calendario delle 

lezioni predisposto dalla scuola, al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, 

informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. Inoltre, è 

tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella 

Scuola. 
 

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria); 

 possiedono i titoli di accesso richiesti dalla specifica misura. 
 

*  Sono docenti di “madre lingua” i cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, 

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino: a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; oppure b) di 

aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, 

accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in 

lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B1 l'esperto 

deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 

Progetto/ 

Sottoazione 
Modulo 

Durata 

modulo 
Destinatari 

Profilo richiesto Esperto Luoghi di 

svolgimento 

Enjoy 

Europe 

Sottoazione 

10.2.3B  

“Cittadinanza 

europea” – 

“Potenziamento 

linguistico e CLIL” 

Europe as an 

oppotunity 

60 

20 (max 

25) alunni 

del triennio 

Docente di “madre lingua” Inglese* con 

pregressa esperienza come Formatore per 

gli Esami di Certificazione livello B 1 

del Framework europeo desumibile dal 

curriculum (circa 40 ore) 

Aula con LIM 

laboratorio 

linguistico/inf

ormatica 

Docente di “madre lingua” Inglese* che 

abbia ottime conoscenze della storia, dei 

valori, delle istituzioni e dello sviluppo 

dell'Unione Europea  desumibile dal 

curriculum (circa 20 ore) 

Aula con LIM 

laboratorio 

linguistico/inf

ormatica 
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In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica procederà alla selezione interna di 

esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature 

straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà 

in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 

Criteri di comparazione dei curricoli 
 La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei curricoli e l’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione 

posseduti dai candidati in base alla seguente tabella di comparazione: 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE ESPERTO ESTERNO 
 

Titoli 

culturali e 

professionali 

Descrizione Punti Max 

Diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale 10 10 

Integrazione punteggio laurea con voto superiore a 100/110 0,2 2 

Altra laurea 2 2 

Master universitario - durata 1500 ore 2 4 

Diploma di specializzazione biennale/Dottorato di ricerca 2 4 

Titoli specifici (abilitazioni all’insegnamento, idoneità, corsi post-

diploma, altre certificazioni attinenti) 
2 10 

Corsi di aggiornamento di informatica della durata non inferiore a 

30 ore. 3 punti per ogni corso 
2 8 

Certificazione competenze informatiche (ECDL, ecc…) 2 4 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. Per ogni titolo 1 6 

Esperienze 

lavorative 

Esperienze di docenza.  2 punti per ogni anno 2 20 

Esperienza di docenza/ricerca universitaria nel settore di 

pertinenza. Per ogni incarico 

2 10 

Esperienze professionali in ambito scolastico (esperto, 

referente, tutor) in progetti coerenti con le attività da 

svolgere. Per ogni esperienza 

2 10 

Esperienze professionali in ambito extrascolastico (consulenze e 

collaborazioni con aziende, enti e associazioni) coerenti con le 

attività da svolgere. Per ogni esperienza 

1 10 

                    TOTALE PUNTI 100 
 

Periodo di svolgimento 

 Considerata la propedeuticità dei moduli riguardanti le sottoazioni 10.2.3B e 10.2.3C, le attività 

inizieranno con lo svolgimento del modulo “L’Europa Unita attraverso la sua storia” e 

continueranno con lo svolgimento del modulo “Europe as an oppotunity”. Solo gli alunni che sono 

in possesso della certificazione B1 e quelli che conseguiranno tale certificazione a seguito della 

frequenza ai suddetti moduli frequenteranno il modulo “Essere cittadini attivi europei”, 

propedeutico al 10.2.3.C - Mobilità transnazionale. Pertanto, considerato che gli esami per la 

certificazione B1 presso Enti accreditati potranno svolgersi nel mese di maggio, le attività 

inizieranno nel mese di dicembre con il primo modulo. A seguire sarà svolto il secondo modulo da 

concludere entro la prima settimana del mese di maggio. Infine, si svilupperà il terzo modulo entro 

il mese di luglio. 
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Modalità di presentazione delle domande 

 Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre il 17 dicembre 

2018, facendo pervenire brevi manu, via pec (all’indirizzo sris02200e@pec.istruzione.it) o per 

raccomandata A/R all’Ufficio protocollo della scuola i seguenti documenti: 

 Istanza in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico sul modello a disposizione presso la 

segreteria della scuola o scaricabile dal sito web dell’Istituto www.iissgagini.gov.it alla sezione 

“Amministrazione trasparente”; 

 Dettagliato curriculum vitae professionale (su modulistica europea, pena l’esclusione), che 

dimostri l’adeguatezza delle competenze e delle esperienze in rapporto agli obiettivi e alle 

tematiche della figura da selezionare; 

 Scheda di auto-attribuzione del punteggio; 

 Fotocopia di documento di identità in corso di validità e Codice Fiscale. 
 

Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, pervenute successivamente alla 

data di scadenza o inviate via e-mail. Farà fede il timbro a data apposto dal competente Ufficio. 

Non farà fede il timbro postale. 

 La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 

consegna. 

 Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 

cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, di curriculum, di scheda dichiarazione 

punteggio e di fotocopia documento; 

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 

- personale non appartenente all’organico della scuola. 

 

Formulazione graduatorie 

In ottemperanza al D.L. 44/2001 e alle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” - allegato 01 alla nota del MIUR 

Prot. n. 1498 del 09-02-2018, Il Dirigente Scolastico, alla scadenza del presente bando, nominerà la 

Commissione di valutazione che procederà a una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta e alla formulazione delle graduatorie provvisorie di merito che verranno pubblicate all’albo 

dell’Istituto e al sito web istituzionale alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

 Non saranno valutati titoli in corso di conseguimento e non sarà presa in considerazione 

documentazione integrativa pervenuta dopo la data di scadenza del bando. A parità di punteggio gli 

aspiranti candidati verranno graduati in base alla minore età. 

Avverso le graduatorie provvisorie gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 

quindici giorni dalla data della pubblicazione. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente 

eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della 

Commissione di valutazione. 

Trascorsi gg. quindici giorni senza reclami scritti, le graduatorie diventeranno definitive. 
 

Condizioni contrattuali e finanziarie  

 L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti inseriti in posizione utile in 

graduatoria. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 
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L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il 

conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto d’opera per il personale esterno. 

 La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura 

assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. 

 La Scuola prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 

cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento. 
 

Compensi e pagamenti 

 Il pagamento delle spettanze sarà effettuato dopo che l'Istituto avrà ricevuto i contributi 

finanziari da parte dell'Autorità di Gestione. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero 

subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che 

pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita al soggetto 

promotore. 

Il costo orario massimale per l’esperto esterno è di Euro 70,00 (lordo stato) omnicomprensivo 

(Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009). 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto 

e ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 
 

 

Tutela della Privacy  

 I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 

 

Pubblicizzazione del bando  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo della scuola; 

 affissione all’albo del Comune Siracusa 

 affissione all’albo del Centro per l’impiego di Siracusa 

 pubblicazione sul Sito www.iissgagini.gov.it alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

 pubblicazione sul Sito www.istruzione.it/pon/pon-trasparente.html#sec_scu; 
 

 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

- Domanda  

- Autodichiarazione punteggio titoli. 
 

INFORMATIVA PRIVACY 
Con la presente clausola l’I.I.S.S. “A. Gagini” di Siracusa dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili 

forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 

13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’I.I.S.S. “A. Gagini” di Siracusa dichiara che il trattamento sarà 

effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque 
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automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, 

compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e 

in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo 

istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi 

previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in 

conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’I.I.S.S. 

“A. Gagini” di Siracusa con sede in Via Piazza Armerina n. 1. 

Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione della 

domanda di partecipazione. 
 

F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Giovanna Strano 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi del D.Lgv 39/1993 art. 3 c. 2) 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus +. Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. 

Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale. 

Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-124 

CUP: J37I18000950007 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “A. Gagini” 

Siracusa 

 

OGGETTO: Reclutamento di Esperto esterno alla scuola per l’attuazione del progetto “Enjoy 

Europe” 

Domanda di accesso 

 

Il/la sottoscritto/a 

Cognome  __________________________________________________________________________________ 

Nome   __________________________________________________________________________________ 

Nato/a a  ________________________________________           il ___________________________________ 

Residente a _______________________          indirizzo _______________________________ c.a.p. __________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________________ 

Telefono fisso ________________________                   cellulare _________________________________________ 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________ 

Attività lavorativa_________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di voler partecipare alla selezione interna, come da circolare, per assumere l’incarico di Esperto esterno ai fini della 

realizzazione del modulo del Progetto PON(indicare con X il/i profilo/i scelto/i): 

Progetto/ 

Sottoazione 

Titolo 

progetto 

Titolo 

modulo 

Profilo richiesto Esperto Profilo scelto 

Enjoy Europe 

Sottoazione 

10.2.3B  

Enjoy 

Europe 
Europe as an 

oppotunity 

Docente di “madre lingua” Inglese* con 

pregressa esperienza come Formatore per gli 

Esami di Certificazione livello B 1 del 

Framework europeo desumibile dal curriculum 

□ 

Docente di “madre lingua” Inglese* che abbia 

ottime conoscenze della storia, dei valori, delle 

istituzioni e dello sviluppo dell'Unione Europea  

desumibile dal curriculum 

□ 

 

A tal fine dichiara: 

 Di essere in possesso di adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione della misura assegnata; 

 Di essere in possesso dei titoli di accesso e delle esperienze richiesti dall’Avviso. 
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La presentazione della domanda implica l’accettazione di quanto esposto nel bando di selezione, nei documenti da esso 

richiamati e delle normative vigenti; i compensi sono onnicomprensivi di qualunque onere fiscale accessorio e non, 

spese ed IRAP. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di essere disposto a svolgere l’incarico senza riserva e si impegna a svolgere le attività previste  

nel progetto nel rispetto del calendario che sarà indicato dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del progetto. 

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

- Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae e professionale in formato Europeo; 

- Scheda di auto attribuzione del punteggio; 

 

Firma 

_____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a "consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000", dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Firma 

_____________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto la completa informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 /2003 ed esprime il 

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a 

quelli definiti “sensibili ” dall’art.4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata  

necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Ai sensi della legge 675/96 il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali contenuti in questo documento 

ai soli fini della selezione. 

Firma 

_____________________________ 

Siracusa,  _________ 
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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 

Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma 

Erasmus +. Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. 

Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale Codice progetto: 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-124 

 

CANDIDATO/A: Cognome_____________________  Nome_________________________ 

 
 

Autodichiarazione punteggio titoli per Esperto esterno  
 

Titoli 

culturali e 

professionali 

Descrizione Punti Max Auto 

attribuiti 

Attribuiti 

dal G.C. 

Diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale 10 10   

Integrazione punteggio laurea con voto superiore a 100/110 0,2 2   

Altra laurea 2 2   

Master universitario - durata 1500 ore 2 4   

Diploma di specializzazione biennale/Dottorato di ricerca 2 4   

Titoli specifici (abilitazioni all’insegnamento, idoneità, corsi 

post-diploma, altre certificazioni attinenti) 
2 10   

Corsi di aggiornamento di informatica della durata non 

inferiore a 30 ore. 3 punti per ogni corso 
2 8   

Certificazione competenze informatiche (ECDL, ecc…) 2 4   

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza. Per ogni 

titolo 
1 6   

Esperienze 

lavorative 

Esperienze di docenza.  2 punti per ogni anno 2 20   

Esperienza di docenza/ricerca universitaria nel settore di 

pertinenza. Per ogni incarico 
2 10   

Esperienze professionali in ambito scolastico (esperto, 

referente, tutor) in progetti coerenti con le attività da 

svolgere. Per ogni esperienza 

2 10   

Esperienze professionali in ambito extrascolastico 

(consulenze e collaborazioni con aziende, enti e 

associazioni) coerenti con le attività da svolgere. Per ogni 

esperienza 

1 10 
  

TOTALE PUNTI  100   

 
 

Data ___/___/____                                                                                                     Firma  
 

______________________________________ 
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