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OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di figure INTERNE – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
SPAGNOLO - Fondi strutturali europei 2014/2020 PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2
– Azione 10.2.2– cod. 10.2.2AFSEPON-LO-2017-311
CODICE CUP: B47d18000340007
La Dirigente Scolastica
Visto

il Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 _ Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero della P.I.;

Visto

l’avviso prot. n. (U)0001953.21-02-2017

Viste
le Indicazioni operative per Informazione e Pubblicità prot. n. AOODGEFID.0001954 DEL
21/02/2017 ;
Vista

la nota del Ministero della Pubblica Istruzione Prot. n. AOODGEFID 1953 del 21/02/2017, con cui
viene autorizzato l’avvio delle attività relative al Progetto;

Vista

la Determina del Dirigente Scolastico, prot. n. 2254 del 04/14/2018, di iscrizione in bilancio del
progetto nel Programma Annuale 2017 per un totale di € 39.823,20;

Tenuto

conto delle norme sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal
Decreto Lgs 112/98 e dal DPR 275/99;
Tenuto conto del Regolamento di contabilità generale dello Stato: Legge 94/97 – D. lgs 297/97 – D. lgs
165/2001 – D. Lgs 150/2009;
Visto

il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

Considerato: che per l’attuazione dei moduli previsti nel Progetto “Certificazioni Linguistiche”, si rende
necessaria la prestazione di Esperti e di Tutors
Tenuto

conto dei criteri adottati dal Consiglio di Istituto, con delibera n.267 del 07/06/2018, relativi
all’individuazione degli esperti e dei tutors;
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il “Regolamento di Istituto per l’attività negoziale” approvato con delibera del Consiglio
d’Istituto n. 254 del 06/11/2017 in particolare l’art. 20 in cui vengono definiti i criteri di
selezione del personale interno per il conferimento di incarichi/contratti di prestazione
d’opera;
INDICE

Un avviso di selezione interna rivolta al personale dell’Istituto interessato a ricoprire il ruolo di esperto
e/o tutor per l’attuazione nel periodo da ottobre 2018 a aprile 2019 dei moduli didattici riportati nella
seguente tabella:
A) CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA SPAGNOLA B1 E/O B2
B) CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA SPAGNOLA
Modulo

Selezione

Certificazione B1 Lingua Spagnolo
Certificazione B2 Lingua Spagnolo
Certificazione B1 Lingua Spagnolo
Certificazione B2 Lingua Spagnolo

Esperto

Esperto
Tutor
Tutor

Titolo modulo

Ore

€. 70,00
€. 70,00
€. 30,00
€. 30,00

30
30
30
30

N.
richiesti
n.1
n.1
n. 1
n. 1

I moduli A E B saranno gestiti da un Esperto e un Tutor per ogni corso di certificazione. I docenti Esperti
Interni e Tutor interni, che aspirano all’attribuzione degli incarichi, dovranno possedere necessariamente
spiccate doti di:
- Disponibilità e flessibilità
- Capacità relazionali
- Capacità Organizzative

1. FUNZIONI DEGLI ESPERTI
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Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, dettagliando i contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire ai fini della certificazione e perseguendo gli obiettivi didattici
formativi declinati nel progetto finanziato,
produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dell’attività ,
monitorare la frequenza intervenendo e comunicando tempestivamente al tutor e alla
Responsabile delle certificazioni nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime,
L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e
dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
partecipa alle riunioni di coordinamento per pianificare, gestire e monitorare l’intervento.
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2. Funzioni dei Tutors
 coordinare le attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali,
iscrizione degli stessi in piattaforma e formazione del relativo gruppo;
 supportare e collaborare con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività;
 controllare ed aggiornare le presenze degli alunni e delle relative registrazioni in piattaforma;


monitorare costantemente l’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al
rispetto delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti;

 trasmettere al Responsabile del sito web dell’Istituto dei contenuti e delle informative da
pubblicare, inerenti alle attività progettuali.
 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare.


collaborare con l’esperto per espletare le attività di predisposizione, somministrazione e
tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, e
materiale documentario



Compila tutta la documentazione richiesta dalla piattaforma dei fondi strutturali in tutto l’arco
di durata del progetto;
 partecipa alle riunioni di coordinamento per pianificare, gestire e monitorare l’intervento.

3. Criteri di selezione esperti interni certificazioni
I criteri utilizzati per la selezione interna saranno i seguenti:

REQUISITO DI ACCESSO
Laurea in lingua spagnola e/o abilitazione all’insegnamento della lingua spagnola o docente madrelingua
spagnolo
TITOLI RICHIESTI
Esperto di lingua spagnola madrelingua (anche con certificazioni)

10 punti

Esperienze didattiche ed esperienze di corsi di preparazione per le
certificazioni linguistiche;
Partecipazione a corsi per la preparazione di esaminatori per le
certificazioni linguistiche della lingua spagnola

10 punti
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Docente certificato

5 punti

Diploma/Abilitazione per l’insegnamento della lingua spagnola come
lingua straniera rilasciato da università o enti autorizzati stranieri

5 punti

Corso di perfezionamento/specializzazione espressamente indirizzato alla
formazione degli insegnanti o corso di perfezionamento inerente alla
didattica della lingua straniera.
Certificazioni acquisite circa le competenze informatiche (es. ECDL o
attestato di partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo didattico
delle TIC per la lingua spagnola organizzati dagli uffici centrali o periferici
dell’amministrazione)
Esperienza documentata di insegnamento come docente di
conversazione della lingua spagnola come lingua straniera impartita ad
alunni della Scuola Superiore (almeno annuale).
Esperienza di insegnamento della lingua spagnola in corsi organizzati da
Università, centri di ricerca, enti di formazione, associazioni accreditate
dal MIUR, Uffici centrali o periferici dell’Amministrazione (USR) sia in
Italia sia all’estero
Esperienza di esaminatore negli esami di certificazione esterna delle
competenze linguistiche acquisite per la lingua spagnola (enti certificatori
riconosciuti dal MIUR)
Work on digital platforms (Twinspace, ec…),

5 punti

Tel. 039666303

3 punti

10 punti
5 punti

10 punti
3 punti

TITOLI PROFESSIONALI
Incarichi in progetti scolastici Miur

2 per ogni progetto (max
10 p)

Esperienze di docente esperto PON

2 per ogni esperienza
(max 10 p)

Esperienze di tutor PON

2 per ogni esperienza
(max 10 p)

Esperienze di valutatore PON

2 per ogni esperienza
(max 10 p)
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4. CRITERI SELEZIONE TUTORS INTERNI CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE

TITOLI RICHIESTI
Esperienze documentate di affiancamento a corsi di preparazione alle
certificazioni linguistiche

10 PUNTI

Esperienze di gestione ed organizzazione di corsi con studentesse e
studenti in ambito scolastico

10 PUNTI

Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR (ECDL, EIPASS)

3 PUNTI

Disponibilità a certificarsi nella lingua del corso di cui si è tutor

10 PUNTI

Precedenti esperienze come Tutor PON

5 PUNTI

5. Compensi
Come sopra specificato è previsto un compenso lordo onnicomprensivo di massimo € 70,00/ora per
l’Esperto, di massimo Euro 30,00/ora per il Tutor
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 previdenziali, assistenziali e fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
6. Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando il modello in allegato
da consegnare alla Segreteria Finanziaria entro le ore 12,00 del 28 giugno 2018 in formato cartaceo,
tramite posta o brevi manu, o tramite posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione le
istanze inviate via fax o per e-mail ordinaria. Non fa fede la data del timbro postale, ma solo quella di
ricezione presso l’Ufficio di Segreteria Finanziaria dell’Istituto. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura
A) Per la figura di ESPERTO: PON 2014/2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
Bando per ESPERTO PROGETTI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA SPAGNOLA B1 E/O B2
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA SPAGNOLA
B) Per la figura di TUTOR: PON 2014/2020 “Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
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Bando per TUTOR PROGETTI CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA SPAGNOLA B1 E/O B2
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA IN LINGUA SPAGNOLA
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o prive di firma.
7. Valutazione delle domande e Formulazione graduatorie
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione, nominata dalla Dirigente
Scolastica. La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati il possesso dei requisiti
di accesso e le clausole di esclusione secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella tabella di
valutazione dei titoli soprariportata. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola
candidatura per ciascun modulo. L’attivazione del modulo è subordinata al numero di studenti iscritti. I
risultati saranno affissi all’albo on line sul sito della scuola e avranno valore di notifica agli interessati che
potranno inoltrare reclamo alla Dirigente Scolastica entro 5 giorni lavorativi dalla data di pubblicazione.
Successivamente questa scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in ciascuna
graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi e procederà all’assegnazione degli
incarichi secondo le formule definite. Eventuali rinunce all’incarico assegnato dovranno essere formalizzate
per iscritto unicamente entro 24 ore dalla di pubblicazione della graduatoria provvisoria. Eventuali reclami
potranno essere presentati allo scrivente per iscritto entro dieci giorni decorrenti dalla stessa data di
pubblicazione.
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, le graduatorie diverranno definitive. Gli interessati dovranno
dichiarare per iscritto la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario e le modalità previste dalla
Scuola, assicurando altresì la propria presenza agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e ad
eventuali manifestazioni conclusive del progetto, nonché l’autorizzazione al trattamento dei dati personali,
in conformità con quanto disposto dalla Legge 196/2003.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione mediante pubblicazione all’Albo online e sul sito
dell’Istituto.

8. Trattamento dati personali
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della
partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D.
Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto.
Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni
di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; D.I. n. 44/2001; D.M. n. 305/2006;
Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati
personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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9. Reponsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona della Dirigente Scolastica Elena
Centemero Tel. 039/666303, e-mail: dirigente.scolastica@iisvanoni.gov.it
10. Pubblicità del bando
Il presente avviso viene pubblicato all'albo on-line dell'Istituto, sul sito web www.vanoni.gov.it,
nell’apposita sezione PON e contestualmente trasmesso a tutto il personale.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Elena Centemero
Firma autografa
Ai sensi del Dlgs.39/93 – art.3 comma 2
.
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