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Prot. n. 6349/C24c del 13/11/2018 

  

Bando di selezione personale esterno e interno: Esperto esterno madrelingua, Esperto 

interno e Tutor interno PON FSE 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di Personale ESTERNO ed INTERNO 

all’Istituzione Scolastica: 

n. 1 Esperto esterno madrelingua francese e, in caso di assenza di candidature di personale 

esterno, n. 1 Esperto interno docente di lingua francese e n. 1 Tutor interno per il modulo 

“Français pour…” - nell’ambito del PON “Avviso pubblico per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020.  Annualità 2017 – Asse I – Istruzione - Fondo Sociale 

Europeo (FSE): - Codice Identificativo del Progetto: 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10 

Codice Unico di Progetto (C.U.P.): C27I18000070007. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, denominato “Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei 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 del Collegio dei docenti n. 23 del 16/5/2017 nonché la delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 10 del 21/03/2017 con le quali è stata approvata la 

partecipazione al progetto" Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”; 

VISTA la nota del MIUR prot. AOODGEFID/199 del 10/01/2018 di autorizzazione del 

progetto e impegno di spesa a valere sull’avviso pubblico prot. n. 
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AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 FSE – Obiettivo specifico-10.2 - 

“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”. Azione 10.2.2- Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 18 del 22/01/2018 con la quale è stato assunto 
nel P.A. il Progetto autorizzato e finanziato C.I.P. 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10; 

VISTA la convenzione stipulata con l’associazione Coldiretti per il reperimento degli esperti 
esterni nei moduli di lingua italiana e scienze; 

VISTO il bando di selezione di personale interno Prot. N. 5003/C24c del 01/10/2018; 

VISTO il verbale di aggiudicazione candidature Prot. N. 5555/C14 del 15/10/2018; 

VISTA la rinuncia all’incarico di esperto interno intervenuta da parte dell’unica docente 
interna madrelingua francese prima che il modulo “Français pour…” fosse avviato;  

RILEVATA la necessità di procedere ad una nuova selezione della figura professionale di n. 1 

ESPERTO MADRELINGUA FRANCESE ALL’ESTERNO 

DELL’ISTITUTO e, in caso di assenza di candidature esterne, di selezionare n. 1 

ESPERTO TRA I DOCENTI INTERNI DI FRANCESE e n. 1 TUTOR per lo 

svolgimento delle attività formative relative al modulo seguente:  

 

 

Modulo 

 

Titolo modulo 

Numero 

Tutor e 

impegno 

richiesto 

Numero 

Esperti e 

impegno 

richiesto 

 

Professionalità 

richiesta 

 

 

 

1 

 

 

 

Francais pour….. 

 

 

 

 

 

1 

 

60 ORE 

 

DOCENTE 

MADRELINGUA 

FRANCESE 

ESTERNO 

 

 

 

 

  

1* 

 

60 ORE* 

 

1* 

 

60 ORE* 

 

 

DOCENTI* 

DELL’ISTITUTO 
 

* SOLO IN CASO DI ASSENZA DI CANDIDATURE ESTERNE PER L’ESPERTO MADRELINGUA 

 
Indice il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per la selezione di personale ESTERNO per le figure sotto riportate: 

 
n. 1 ESPERTO  madrelingua francese per il modulo “Français pour…”; 

 

e, solo in caso di assenza di candidature esterne,  

 

n. 1 ESPERTO docente interno di lingua francese e n. 1 TUTOR interno per il modulo 
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“Français pour…” relativamente al Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10: “Avviso pubblico 

per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa”. 

 

 

Descrizione Progetto “Potenziamento delle competenze comunicative attraverso un percorso 

di educazione alimentare”.  

 

 

Il presente progetto, partendo dall’educazione ad una corretta alimentazione, si propone di 

affrontare vari linguaggi di comunicazione, coinvolgendo alunni del biennio dell’Istituto, indirizzi 

AFM, CAT e Liceo Scienze Applicate e Sportivo, con le loro famiglie. Si inserisce all’interno di 

un percorso extracurricolare volto a potenziare competenze dei ragazzi circa la comprensione 

linguistica da un lato e le conoscenze di scienze naturali in previsione dell’iscrizione alle facoltà 

per le professioni medico-sanitarie, anche nei Paesi francofoni. I destinatari del presente progetto, 

tra i 15 ed i 17 anni, rientrano in una fascia d’età particolarmente a rischio rispetto a 

problematiche come anoressia, bulimia, obesità; pertanto, si intende sottolineare l’importanza di 

una sana e corretta alimentazione, attraverso la promozione di eccellenze alimentari del territorio, 

avvalendosi del contributo di nutrizionisti, medici ed esperti, al di là di quanto i messaggi 

pubblicitari delle grandi aziende vogliano indurci ad acquistare. Gli allievi dovranno imparare a 

comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario) e di complessità 

diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, simbolico) mediante diversi supporti 

(cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare eventi, concetti, stati d’animo, utilizzando 

linguaggi e canali diversi. Ciò anche nella lingua francese, attraverso il conseguimento delle 

certificazioni DELF, data la vicinanza geografica della Francia, che da sempre offre numerose 

occasioni di prosecuzione degli studi e di lavoro. 

 

Obiettivi del Progetto 

 

Il progetto si propone di acquisire e migliorare le competenze di base nella lingua italiana, nella 

lingua francese, data la vicinanza del Paese straniero, e nelle scienze. In particolare, utilizzando il 

patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana in un contesto sociale, culturale, 

scientifico, economico, tecnologico, ci si propone di far partecipare gli alunni a scambi 

comunicativi orali in vari contesti, comprendendo e interpretando testi scritti di generi diversi, 

producendo testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi ed interagendo tra pari. 

Per quanto riguarda la lingua francese, ci si propone di sviluppare e consolidare le quattro abilità 

linguistico comunicative (comprensione e produzione scritta e orale, interattiva e non interattiva) 

in lingua straniera, il tutto finalizzato al conseguimento della certificazione DELF corrispondente 

al livello B1 o superiore del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue straniere. Gli 

allievi, al termine del corso, dovranno essere in grado di interagire in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative e di sostenere le proprie idee con l’apporto di riflessioni personali. Il 

modulo di scienze, facendo particolare riferimento ad un sano stile di vita, si propone la 

promozione e divulgazione di un corretto stile alimentare, promuovendo la conoscenza di alcuni 

prodotti tipici della cultura agro - alimentare del Ponente Ligure e valorizzando la conoscenza 

della tradizione alimentare locale. 
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Obiettivi formativi e breve descrizione del singolo modulo 

 

 

1) Français pour….. 

Il presente modulo si propone di approfondire la conoscenza della lingua francese 

fornendo le competenze necessarie al conseguimento della certificazione DELF 

corrispondente al livello B1 o superiore del Quadro Comune Europeo di riferimento per le 

lingue straniere presso l’Alliance Française di Ventimiglia. 

 

   

Si indicano di seguito i compiti delle singole figure richieste: 

 

L’esperto  

 

L’esperto ha il compito di programmare e attuare percorsi formativi nel modulo di competenza. 

Nell’ambito dell’attività formativa provvede all’analisi delle competenze in ingresso, eventualmente 

non solo all’inizio del percorso, ma in concomitanza con l’introduzione di ogni nuovo contenuto. Si 

occupa altresì della didattica e delle verifiche per la valutazione degli apprendimenti degli allievi. 

L’esperto deve quindi progettare l’attività specifica, precisando i contenuti della formazione, la 

metodologia che intende adottare ed i luoghi in cui verrà svolta l’attività. 

Per l’analisi delle competenze in ingresso e per le verifiche intermedie e finali l’esperto ha il 

compito di illustrare come intende sviluppare queste fasi, specificando obiettivi, strumenti e criteri 

di valutazione. I materiali utilizzati (didattici, prove di verifica, griglie di valutazione ecc.) vengono 

resi disponibili ai Corsisti attraverso la pubblicazione nella relativa piattaforma. 

 

Il tutor 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività. All’interno del suo tempo di attività, il 

tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 

compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa con gli esperti alla 

valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 

In particolare: predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; cura che nel registro didattico e di presenza vengano 

annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine 

della lezione; accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 

formativo; segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo 

o dello standard previsto; cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di 

assenza ingiustificata; si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di 

bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; mantiene il contatto con i 

Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare. 
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Criteri di Selezione 

Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di valutazione appositamente costituita 

attraverso la comparazione dei curricula presentati sulla base della valutazione dei titoli di cui alla 

tabella sottostante. 

 

CRITERI RECLUTAMENTO ESPERTO E TUTOR PON FSE 

Titoli ed esperienze lavorative Valutazione 

Diploma di laurea in aree disciplinari relative alle 

competenze professionali richieste  
Punti 10 cad. 

Diploma di istruzione secondaria superiore  

(escluso per i docenti già forniti di Diploma di 

laurea) 

Punti 5 cad. 

Abilitazione professionale attinente la tipologia di 

incarico 
Punti 2 cad. 

Altri titoli attinenti al settore richiesto  

(Master – Dottorato di ricerca – Corsi di 

aggiornamento professionale) 

Punti 1 

per ogni 

titolo 

(Max punti 2) 

Pregresse esperienze di insegnamento nelle discipline 

inerenti le tematiche del modulo previsto 

Punti 0,50 

per ogni 

esperienza 

(Max punti 2) 

Pregresse esperienze in qualità di estensore del 

progetto, collaboratore, tutor, figura aggiuntiva o 

esperto in progetti PON FSE  

Punti 0,50 

 per ogni 

esperienza 

(Max punti 2) 

TOTALE 

 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale. L’aspirante 

dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. Si ricorda che la 

prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario 

e omnicomprensiva di eventuali compiti previsti dall’incarico. 

 

Compenso 

L’attività dell'esperto sarà retribuita previa presentazione di rendicontazione per un compenso lordo 

stato di € 70,00/ora. 

L’attività di tutor sarà retribuita previa presentazione di rendicontazione per un compenso lordo 

stato di € 30,00/ora. 
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Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
 

 

Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito 

modello “ALLEGATO 1” nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso 

candidato di cui all’“ALLEGATO 2”, predisposti in calce alla presente, unitamente alla 

documentazione richiesta come da domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro le ore 12,00 

del giorno 28 NOVEMBRE 2018, con le seguenti modalità: 

 

– Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto; 

– Posta Elettronica al seguente indirizzo: IMIS007004@istruzione.it. 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. L’amministrazione si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna figura richiesta. 

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione 

elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

Disposizioni Finali 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 ed eventuali ss.mm.ii., l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del 

presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate 

nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente bando è pubblicato 

all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica: www.iiscolombo.org 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  (Prof.ssa Anna Rita Zappulla) 
        Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3  

del D. Lgs n. 39/1993 

  

mailto:IMIS007004@istruzione.it
http://www.iiscolombo.org/
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Allegato 1 

 
 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE 

ESTERNO/INTERNO: ESPERTO E TUTOR. 

Progetto:10.2.2A-FSEPON-LI-2017-10 – Competenze di base; 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.I.S. C. COLOMBO - SANREMO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)  

nato/a ____________________________________ prov. _____________il ___________________ 

C.F._______________________________ Residente in ___________________________ 

prov.__________Via/Piazza_______________________________________ n .civ. ____________ 

telefono______________________________cell. ______________________________________ 

E MAIL___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO _________________________________________conseguito  

presso________________________________________________con voti ____________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio) 

______________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per il seguente progetto: “Potenziamento delle competenze 

comunicative attraverso un percorso di educazione alimentare”- nell’ambito del PON “Avviso 

pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa”, in qualità di (barrare la casella prescelta): 

 

MODULO ESPERTO 

MADRELINGUA 

ESTERNO  

ESPERTO 

INTERNO* 

TUTOR* 

1) Français pour….. 

 

   

 

* SOLO IN CASO DI ASSENZA DI CANDIDATURE ESTERNE PER L’ESPERTO MADRELINGUA 

 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00,  

dichiara: 

– di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego; 

– di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 
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– di aver conseguito i titoli di studio e aver prestato i servizi di cui all’allegato curriculum  

vitae. 

 

Alla presente istanza allega: 

 

– tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata con il punteggio attribuitosi dal 

candidato (allegato 2); 

– curriculum vitae in formato europeo. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lvo n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data _____________________ 

 FIRMA  

 

_________________________ 
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Allegato 2 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE C. COLOMBO 

PIAZZA EROI SANREMESI N. 77 

Tel. 0184.50.24.88 C.F. 8100420089 

e-mail : IMIS007004@istruzione.it 

Sito Web: http://www.iiscolombo.org 
 

Nome e Cognome del candidato:………………………………………………….. 

 

Tabella valutazione titoli da compilarsi a cura del candidato 

 

 

Data……………………  Firma…………………………… 

Titoli ed esperienze 

lavorative 

 

Valutazione 

Punteggio attribuito dal 

candidato 

Punteggio attribuito dal 

candidato 

Esperto Tutor Esperto Tutor 

Diploma di laurea in aree 

disciplinari relative alle 

competenze professionali 

richieste  

Punti 10 cad. 

    

Diploma di istruzione 

secondaria superiore (escluso 

per i docenti già forniti di 

Diploma di laurea) 

Punti 5 cad. 

    

Abilitazione professionale 

attinente la tipologia di 

incarico 

Punti 2 cad. 

    

Altri titoli attinenti al settore 

richiesto  

(Master – Dottorato di ricerca 

– Corsi di aggiornamento 

professionale) 

Punti 1 

per ogni titolo 

(Max punti 2) 

    

Pregresse esperienze di 

insegnamento nelle discipline 

inerenti le tematiche del 

modulo previsto 

Punti 0,50  

per ogni 

esperienza 

(Max punti 2) 

    

Pregresse esperienze, in 

qualità di estensore del 

progetto, collaboratore, tutor 

o figura aggiuntiva, in 

progetti PON FSE  

Punti 0,50  

per ogni 

esperienza 

(Max punti 2) 

    

TOTALE 
    

http://www.iiscolombo.org/

