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CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-215                                                             Avviso interno personale docente 

Prot. n. Vedi segnatura                                 Catania, 09/01/2020 

     A tutto il Personale Docente 

                                                                                                                All’Albo Pretorio d’Istituto  

                                                                                                          Al sito web dell’Istituto 
 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO - COMPETENZE DI BASE 2° EDIZIONE 

TITOLO PROGETTO “ IL PIACERE DI ESSERE STUDENTI COMPETENTI” 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-215 

CUP F68H18000250007 

AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

(Esperti Lingua Inglese) 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO 

 
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in 
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Assessoriale 28 dicembre 2018, n. 7753 della Regione Sicilia, recante il 
regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 
delle istituzioni scolastiche; 
 

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  prot.  n.  AOODGEFID/4396  del  16/09/2016,  concernente  la 

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “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 innovative, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE); 

 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 26/10/2016 con la quale è stata approvata 

la  partecipazione a tutti i progetti PON; 
 

VISTA 
 
 

VISTA 

la delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 31/10/2016 con la quale è stata approvata 
la partecipazione a tutti i progetti PON; 
 
la delibera del Collegio dei Docenti n. 9/2-25/09/19 con cui sono stati approvati i 
criteri di valutazione dei titoli per il personale docente interno; 
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 VISTO il decreto di assunzione in bilancio n. 10645 del 17/10/2019; 

RILEVATO che il progetto prevede la necessità di nominare n. 2 esperti per i 2 moduli di lingua 
straniera: SPEAK EASY e  ENGLISH IN EVERYDAY LIFE 

PRESO ATTO che per i corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data 

ai docenti “madre lingua”; 

PRESO ATTO che è stata seguita la corretta procedura di reclutamento di docenti “madre lingua” 

mediante Avviso pubblico prot. N. 11966 del 04/12/2019 e scadenza il 18/12/2019, 

pubblicizzato attraverso la pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto e invio a tutte le 

scuole della provincia di Catania; 

CONSIDERATO che per tale tipologia di personale non sono pervenute candidature; 

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 

regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che 

attesti l’impegno orario; 

EMANA 

il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente alla categoria Docente, 

disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti il proprio profilo e connesse 

all’attuazione del progetto PON Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Azione 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-215 - CUP F68H18000250007 

FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di  N. 2 Esperti per i moduli di 

seguito elencati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

ART. 1 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare tutti i Docenti di Lingua Inglese a tempo indeterminato e deteminato 
(incaricati annuali) in servizio presso l’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Vaccarini ”. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti; 

 a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

b)  godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano     

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti      

nel casellario giudiziale;  

TIPOLOGIA E TITOLO MODULO FIGURE COMPETENZE 

 

 

Lingua straniera: SPEAK EASY 
Esperto\a 

Docente di 

Lingua 

Inglese 

Possesso della laurea specifica in lingue 

straniere conseguita in Italia. Il certificato 

di laurea deve indicare le lingue studiate e 

la relative durata. La scelta terrà in 

considerazione solo la lingua oggetto della 

tesi di laurea. 

Lingua straniera: ENGLISH IN 

EVERYDAY LIFE 

Esperto\a 

Docente di 

Lingua 

Inglese 

Possesso della laurea specifica in lingue 

straniere conseguita in Italia. Il certificate 

di laurea deve indicare le lingue studiate e 

la relative durata. La scelta terrà in 

considerazione solo la lingua oggetto della 

tesi di laurea. 
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d)  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 5 e 6  del presente avviso; 

f) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlate 

al contenuto della prestazione richiesta . 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 

penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del 

predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti 

requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dagli elenchi regionali. 

ART. 2 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. A – istanza di 

partecipazione; All. B – scheda di autovalutazione) firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in 

formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere 

consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo CTIS01700V@pec.istruzione.it. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 

del giorno 16/01/2020. Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della 

e-mail dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI - Progetto 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-215 - Titolo “IL PIACERE DI ESSERE STUDENTI COMPETENTI” Non 

saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della e-mail. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati 

personali in conformità del D.lgs. 196/03 e ss.mm.. 

ART. 3 - PERIODO DI SVOLGIMENTO 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da gennaio 2020, e dovranno essere completati 

presumibilmente entro il mese di giugno 2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, 

da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

ART. 4 - FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto, con le attività di docenza, assume gli obblighi previsti dalle linee guida per l’attuazione del 

PON ed in particolare dovrà: 

1. Predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Obiettivi – Attività – 

Contenuti –        Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – Criteri di 

valutazione adottati. 

2. Partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte 

didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività. 

3. Predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e 

finali. 

4. Svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. 

5. Inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata  

all’avvio delle    attività, tutta la documentazione di propria competenza. 
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6. Coadiuvare il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e nella 

rendicontazione on line del Corso.  

7. 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. 

8. Fornire ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti 

affrontati. 

9. Consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di 

lavoro e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo. 

ART. 5 - DETTAGLIO DEI MODULI OGGETTO DEL PRESENTE BANDO 

 Titolo del modulo Descrizione del modulo 

SPEAK EASY 

Il progetto è rivolto ad  alunni del terzo e quarto di tutti gli indirizzi 

dell’Istituto che presentano difficoltà ad utilizzare la lingua inglese.  

Obiettivi primari  

• Saper rielaborare un testo a partire dall’analisi dello stesso con abilità di 

sintesi ed elaborazione di mappe . 

• Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che partano da 

un 

argomento studiato, producendo domande e risposte. 

• Comprendere le informazioni esplicite ed implicite provenienti da un 

interlocutore. 

Brani di letteratura o di civiltà daranno lo spunto per attivare la produzione 

scritta e orale, ascolto di brani in L2 per la comprensione del testo. Il syllabus 

sarà quello relativo al livello B1, B1+ del quadro di riferimento europeo. 

Sarà utilizzato il metodo induttivo-deduttivo con attività di listening e 

speaking attraverso l’uso di mezzi multimediali. Pair e group work, role play. 

Mappe concettuali . Lezioni frontali. 

Risultati attesi 

Superare la timidezza soprattutto nella produzione orale in L2, mettere in atto 

comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi. Produzione 

orale e scritta anche attraverso l’uso di mappe concettuali. 

Modalita’ di verifica 

Produzione orale e scritta di testi antologici, sintesi orale e scritta . 

ENGLISH IN 

EVERYDAY LIFE 

Il progetto è rivolto ad  alunni del biennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto che 

presentano difficoltà ad utilizzare la lingua inglese. 

Obiettivi primari  

• Proporre la L2 come mezzo reale di comunicazione in situazioni reali su 

argomenti vicini all’età adolescenziale attraverso l’uso delle 4 abilità. 

• Saper interagire con una certa disinvoltura in conversazioni che trattano 

argomenti di vita quotidiana. 

• Comprendere le informazioni esplicite provenienti da un interlocutore. 

Contenuti 

Funzioni di prima utilità in conversazioni che abbiano come argomento 

situazioni di vita quotidiana (famiglia, lavoro, amici, sport, hobby, interessi, 

vacanze etc). Il syllabus sarà quello relativo al livello A2 del quadro di 

riferimento europeo. 

Metodologia 

Metodo induttivo-deduttivo con attività di listening e speaking attraverso l’uso 

di mezzi multimediali. Pair e group work, role play. 
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ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze pervenute verranno valutate da una Commissione appositamente costituita, sulla base dei criteri 

individuati dalla Dirigente Scolastica e secondo le seguenti modalità: 

1. la Commissione si riunirà il giorno 20/01/2020 alle ore 12:00 presso l’ufficio della Presidenza; 

2. per ogni candidato sarà effettuata una valutazione basata sull’esame della Scheda di valutazione titoli 

(Allegato B) e del Curriculum vitae in formato europeo, firmato in ogni sua parte, pena esclusione, 

presentati dall’interessato, nonché di qualunque altro elemento che la Commissione ritenga utile ai 

fini di una corretta valutazione dello stesso;  

TITOLI da valutare ESPERTO - PERSONALE INTERNO 

FSE 2014-2020 

A. Titolo di studio (si valuta un solo titolo) 

DA 1 PUNTO A 10 PUNTI come di seguito specificato: 

A1. Laurea magistrale/specialistica specifica 

Voto  

Da 66 a 76  : punti 6 

Da 77 a 87  : punti 7 

Da 88 a 98  : punti 8 

Da 99 a 109 : punti 9 

Da 110 a 110 e lode : punti 10 

A2. Laurea triennale specifica 

Voto  

Da 66 a 87 : punti 3 

Da 88 a 109 : punti 4 

Da 110 a 110 e lode : punti 5 

A3. Diploma specifico 

Voto 

 Da 60 a 79 : punti 1 

Da 80 a 99 : punti 2 
Da 100 a 100 e lode : punti 3 

B. Titoli culturali: 

Vincitore di concorso 3 punti; 

Master I e II livello 1 punto fino a max 3 punti; 

Dottorato di ricerca 3 punti; 

Post dottorato 1 punto; 

Diploma di specializzazione post laurea 2 punti; 

Corso di perfezionamento (minimo200 ore) 1 punto. 

C. Esperienze di docenza nella scuola secondaria di secondo grado nel settore di pertinenza 

0,5 PUNTI PER OGNI ANNO, FINO A 5PUNTI 

3. a parità di punteggio precede il dipendente più giovane; 

Risultati attesi 

Superare la timidezza nella produzione orale in L2,mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, autocontrollo e fiducia in sé stessi. 

Modalita’ di verifica 

Produzione orale e scritta di dialoghi su traccia, sintesi orale e scritta da 

semplici brani. 
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4. la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo on line dell’Istituto della scuola il 21/01/2020. 

Avverso tale graduatoria  è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro il termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria provvisoria sarà ritenuta definitiva;  

5. i destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere  

prima dell’inizio delle attività progettuali; 

6. in caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. Gli incarichi 

saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza.  

ART. 7 - INCARICHI  E COMPENSI 

Gli incarichi saranno retribuiti sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro 

effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà 

stipulato all’atto della nomina. 

Il compenso dell’Esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 70,00 euro/ora 

onnicomprensivo di oneri riflessi e di contributi e ritenute a carico dell’Esperto.  

Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività previste riconducibili alla figura professionale e di 

spese di trasporto. 

ART. 8 - REVOCHE E SURROGHE 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il 

mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico.  

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 

rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata all’Ufficio 

protocollo dell’Istituto. 

ART. 9 - MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990 n.241, del 

decreto legislativo 184/06 e del D.M. dell’ex M.P.I. n.60 del 1996, solo e soltanto quando saranno 

concluse tutte le operazioni. 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente avviso di selezione è la Dirigente Scolastica  Prof.ssa Salvina Gemmellaro 

ART. 12 - PUBBLICITA’ 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.vaccarinict.edu.it e nell’ Albo on line di questa 

Istituzione Scolastica  

Allegati:                                                                                                         La Dirigente 

Allegato A: istanza di partecipazione                                                 Prof.ssa Salvina Gemmellaro 

Allegato B: scheda di valutazione                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                                                                                         dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n.39/1993. 
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Allegato A 

 ALLA DIRIGENTE  

dell’ I.I.S. ”G. B. Vaccarini”  

Via Orchidea, 9 - Catania 

 
 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione per procedura di selezione per il reclutamento di personale 

DOCENTE da impiegare nelle attività formative - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale 

Europeo.  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-215 - CUP F68H18000250007 

 

Il/La sottoscritto/a        ______________                             Codice fiscale   

 

nato/ a il   prov    e residente in ___          _          _______________ 

 

via  cap  ______  tel/cell     _______________ 

      

E-mail:   

 

Chiede 

 

in riferimento all’Avviso interno per il reclutamento del PERSONALE DOCENTE Esperto in lingua 

Inglese,   prot. n° ________   del_______________  di poter svolgere le attività connesse all’incarico. 

  

A tal fine allega: 

 Allegato B 

 Curriculum vitae in formato europeo; 
 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare)   ____ 

 

Data,   In fede 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.. 

 

 ,  /  /   

                                                                                                                           Firma 

                                                                                                      ___________________________________   
   

 

 

 

ALLEGATO B 
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dda  

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Reclutamento personale DOCENTE INTERNO 

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-215 – CUP: F68H18000250007  

TITOLI da valutare 

FSE 2014-2020 

Punteggio da 

indicare a cura 

dell’aspirante 

Punteggio 

assegnato dalla 

Commissione 

A. Titolo di studio (si valuta un solo titolo) 

DA 1 PUNTO A 10 PUNTI come di seguito 

specificato: 

A1. Laurea magistrale/specialistica specifica 

Voto 

 Da 66 a 76  : punti 6 

Da 77 a 87  : punti 7 

Da 88 a 98  : punti 8 

Da 99 a 109 : punti 9 

Da 110 a 110 e lode : punti 10 

  

A2. Laurea triennale specifica 

Voto  

Da 66 a 87 : punti 3 

Da 88 a 109 : punti 4 

Da 110 a 110 e lode : punti 5 

  

A3. Diploma specifico 

Voto  

Da 60 a 79 : punti 1 

Da 80 a 99 : punti 2 
Da 100 a 100 e lode : punti 3 

  

B. Titoli culturali: 

- Vincitore di concorso 3 punti; 

- Master I e II livello 1 punto fino a max 3 

punti; 

- Dottorato di ricerca 3 punti; 

- Post dottorato 1 punto; 

- Diploma di specializzazione post laurea 2 

punti; 

- Corso di perfezionamento (minimo200 

ore) 1 punto. 

  

C. Esperienze di docenza nella scuola 

secondaria di secondo grado nel settore di 

pertinenza 

0,5 PUNTI PER OGNI ANNO, FINO A 5PUNTI 

  


