
 

 

 

 

 

 
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “CATANZARO NORD EST MANZONI” 
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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI  

Esperti INTERNI Francese 

 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 

Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

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

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-117  

Prot. n. AOODGEFID/22699 del 01/07/2019. CUP C68H18000540007. Titolo: “A scuola di competenze”. 

 

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

 

        Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Totale progetto 

autorizzato 

10.2.2A            10.2.2A- 

     FSEPON-CL- 

         2019-117 

JE PARLE DONC JE SUIS 1 € 5.082,00  

 

    € 44.256,00 
JE PARLE DONC JE SUIS 2 € 5.082,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico10.2. Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base; 

VISTO   l'Avviso   pubblico   prot.   4396   del   9   marzo   2018   per   la   realizzazione   di   progetti   di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

VISTE le delibera del Collegio dei Docenti n. 41 del 22 gennaio 2019 e del Consiglio d'Istituto n. 13 del 15 

gennaio 2019  con le quali è stata approvata l'adesione ai progetti PON; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR   10.2.2A-FSEPON-CL-2019-117 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 01 

luglio 2019; 

VISTA l’assunzione in bilancio del finanziamento per il progetto: A Scuola di competenze n. 47 del 09 

settembre 2019; 

VISTE le Linee Guida e le norme per l'attuazione delle iniziative finanziate con i Fondi Strutturali Europei; 
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VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTE le delibere n 56 del 21 gennaio 2020 del Consiglio di Istituto e n. 34 del 22 gennaio 2020 del Collegio  

dei  Docenti  che  fissano  i  criteri  di  selezione  degli  Esperti,  dei  Tutor  e  del  referente  della valutazione; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2014/20 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE;  

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”; 

VISTA la propria determina prot. n. 934 del 15  febbraio 2021 con la quale si annulla il bando di 

reclutamento degli stessi esperti già emanato nello scorso a.s., ed al quale non si è dato seguito a causa 

dell'emergenza pandemica; 

VISTA La nota 33912 del 26 novembre 2020 con la quale IL MIUR dispone la proroga dei progetti autorizzati 

al 31 Agosto 2021; 

VISTO  che non sono pervenute candidature per l’incarico di esperto esterno madrelingua francese, 

relativamente  all’Avviso di selezione esperti esterni madrelingua, prot. n° 1062 del 18/02/2021 ed errata 

corrige prot. n° 1073 del 19/02/2021;  

CONSIDERATA la necessità di reperire, a tutto oggi, la figura di 2 esperti interni di lingua francese; 

 

                                                 INDICE IL SEGUENTE AVVISO 

 

per  la  selezione  di  n.  2  ESPERTI INTERNI DI FRANCESE,  per  il  progetto  in  oggetto, 

relativamente ai seguenti moduli (tutti di 30 ore) per il primo ciclo: 

 

Titolo Modulo Destinatari(*) Plessi di attuazione(**) 

   JE PARLE DONC JE SUIS 1     20 Allievi secondaria I grado ANILE - MANZONI 

JE PARLE DONC JE SUIS 2     20 Allievi secondaria I grado SIANO - MAZZINI 

(*)fino alla concorrenza del numero massimo 

(**) di poter modificare i plessi e le classi di destinazione. 

 

DESCRIZIONE PROGETTO 

Breve descrizione 

La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di percorsi per il potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa a supporto dell’offerta Formativa. La realizzazione del progetto garantisce 

l’apertura dei plessi oltre l’orario scolastico, permettendo di ampliare e migliorare il servizio d’istruzione 

offerto. Il   progetto intende valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado 

di aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, obiettivi che si coniugano sinergicamente 

con quelli esplicitati nel PTOF d’Istituto L’articolazione modulare di questa proposta progettuale nasce 

dall’accurata analisi del contesto di riferimento e intende innescare azioni positive finalizzate a migliorare le 

connessioni tra le organizzazioni e le agenzie presenti nella comunità al fine di : ridefinire  la relazione  tra 

scuola, famiglia e territorio in una cornice unitaria; ricondurre  le situazioni di criticità emergenti o già 

presenti nel nostro tessuto sociale e scolastico nell’alveo di un processo di ricomposizione collettiva. La 

compartecipazione di più soggetti si configura come un contributo importante per la declinazione di un nuovo 

welfare partecipativo. 

Obiettivi specifici 

Tra gli obiettivi prioritari della scuola vi è anche quello di formare gli allievi alla costruzione di una 

cittadinanza europea attraverso la comprensione della varietà dei modi di vita, tradizioni culturali, valori, 

atteggiamenti che connotano i paesi dell'Unione europea. Una familiarizzazione con le culture che 

compongono il quadro dell'Europa dei popoli è uno dei contributi più produttivi che la scuola può e 

deve dare per la formazione dei cittadini europei. In particolare multiculturalità, plurilinguismo, strutture 

familiari comportano un approccio ampio e flessibile nell'azione educativa. La lingua straniera nella scuola 

dell’obbligo riveste essenzialmente una valenza formativa, pur educando fin dall’inizio all’acquisizione di 

saperi  dell’area  linguistica,  sociale  e  culturale,  oltre  che  scientifica  a  seconda  delle  proposte  di 

applicazione. Seguendo i descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento, l’apprendimento di una 

lingua comunitaria favorisce una migliore conoscenza di sé stessi, relativizza i concetti e apre a una visione 

globale mettendo l’allievo a contatto con diversi modi di vivere e di socializzare veicolati dall’elemento 



 

linguistico. 

Descrizione dei moduli: 

JE PARLE DONC JE SUIS 1 (20 Allievi secondaria): 

Tra gli obiettivi prioritari della scuola vi è anche quello di formare gli allievi alla costruzione di una 

cittadinanza europea attraverso la comprensione della varietà dei modi di vita, tradizioni culturali, valori, 

atteggiamenti che connotano i paesi dell'Unione europea. Una familiarizzazione con le culture che 

compongono il quadro dell'Europa dei popoli è uno dei contributi più produttivi che la scuola può e deve 

dare per la formazione dei cittadini europei. In particolare multiculturalità, plurilinguismo, strutture familiari 

comportano un approccio ampio e flessibile nell'azione educativa. La lingua straniera nella scuola dell’obbligo 

riveste essenzialmente una valenza formativa, pur educando fin dall’inizio all’acquisizione di saperi  dell’area  

linguistica,  sociale  e  culturale,  oltre  che  scientifica  a  seconda  delle  proposte  di applicazione. Seguendo i 

descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento, l’apprendimento di una lingua comunitaria favorisce 

una migliore conoscenza di sé stessi, relativizza i concetti e apre a una visione globale mettendo l’allievo a 

contatto con diversi modi di vivere e di socializzare veicolati dall’elemento linguistico. 

 

JE PARLE DONC JE SUIS 2 (20 Allievi secondaria): 

Tra gli obiettivi prioritari della scuola vi è anche quello di formare gli allievi alla costruzione di una 

cittadinanza europea attraverso la comprensione della varietà dei modi di vita, tradizioni culturali, valori, 

atteggiamenti che connotano i paesi dell'Unione europea. Una familiarizzazione con le culture che 

compongono il quadro dell'Europa dei popoli è uno dei contributi più produttivi che la scuola può e deve 

dare per la formazione dei cittadini europei. In particolare multiculturalità, plurilinguismo, strutture familiari 

comportano un approccio ampio e flessibile nell'azione educativa. La lingua straniera nella scuola dell’obbligo 

riveste essenzialmente una valenza formativa, pur educando fin dall’inizio all’acquisizione di saperi  dell’area  

linguistica,  sociale  e  culturale,  oltre  che  scientifica  a  seconda  delle  proposte  di applicazione. Seguendo i 

descrittori del Quadro Comune Europeo di Riferimento, l’apprendimento di una lingua comunitaria favorisce 

una migliore conoscenza di sé stessi, relativizza i concetti e apre a una visione globale mettendo l’allievo a 

contatto con diversi modi di vivere e di socializzare veicolati dall’elemento linguistico. 

 

Condizioni    di    ammissibilità 

Saranno ammessi al conferimento di incarichi coloro che: 

− corrispondano alla essenziale condizione di ammissibilità quale esperto, di seguito specificata in 

tabella; 

− presentino domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

− possiedano titoli e competenze tecnico-professionali coerenti ed appropriate ai percorsi formativi da 

progettare e realizzare; 

− possiedano avanzate e documentate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria); 

 

                Titolo Modulo              Destinatari(*) Condizioni di ammissibilita’ delle 

candidature 

 
 JE PARLE DONC JE SUIS 1 20 Allievi sec. I grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laurea vecchio ordinamento e/o Laurea 

quinquennale o triennale attinente alla 

disciplina del modulo. JE PARLE DONC JE SUIS 2 20 Allievi secondaria 

(*) fino alla concorrenza del numero massimo 

Gli  incarichi  agli  esperti  saranno  assegnati  secondo  i  criteri  fissati  dal  Consiglio d’istituto nella seduta 

del 21 gennaio 2020 delibera n° 56. 



 

 

I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato: 

ART. 1 - TERMINI E MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE  DOMANDE 

1. Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”. 

L’istanza,  redatta  utilizzando  l’Allegato  1  (domanda)  e  l’Allegato  2  (tabella  autovalutazione),  dovrà 

pervenire con libertà di mezzi, entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  30  marzo  2021  presso  l’Ufficio 

protocollo che per gli invii non remoti ne rilascerà apposita ricevuta (a tal fine si specifica che farà 

fede solo l’istante di ricezione del plico e non il suo invio). La scuola non si assume nessuna 

responsabilità per ritardi e disguidi circa la ricezione delle domande. In alternativa le domande 

potranno essere inviate all’indirizzo di posta certificata: czic85900d@pec.istruzione.it. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 

ogni parte. All’esterno della busta contenente la domanda, è necessario specificare “Candidatura PON 

- FSE ESPERTO INTERNO DI LINGUA FRANCESE per modulo “   ” 

Progetto “A scuola di competenze“. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come l’arrivo dell’istanza 

oltre il termine indicato.  

Il plico dovrà contenere: 

a) Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 

b) Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento 

degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si 

richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando  opportunamente evidenziati  

per  una  corretta  valutazione; 

c) Scheda  sintetica  debitamente  compilata  e  sottoscritta  relativa  all’attribuzione  dei  punti  

secondo  i criteri di seguito specificati (modello allegato); 

d) Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico - professionali per la progettazione di 

Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave europee trasversali di imparare 

a imparare e Competenze civiche e sociali; l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal 

progetto.  

e) Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

f)    Proposta progettuale coerente con il modulo di interesse, dalla quale emergano: obiettivi della 

proposta progettuale; coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee 

metodologiche, modalità di valutazione). 

g) Proposta innovativa della disseminazione/performance per documentare alle famiglie degli alunni 

partecipanti il percorso svolto e la sua valenza formativa. 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae  

sottoscritta  dall’interessato  e  nell’autodichiarazione  punteggio  titoli  esperto  o,  a  richiesta,  gli elementi 

probatori dei titoli stessi. 

La   valutazione  delle   domande  sarà  effettuata   da   una  commissione   tecnica   presieduta     dal Dirigente 

Scolastico,  secondo  i  criteri  di  seguito  indicati,  deliberati  dal  Consiglio  di  Istituto e  dal  Collegio  dei 

Docenti. 
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Criteri di selezione (scheda sintetica) 

A Titoli culturali e professionali 

(*) 

       Valutazione  

autovalutazione 

Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento o 

laurea quinquennale attinente al 

modulo scelto (in alternativa al 

punteggio di cui al punto 2) 

− Punti 10 per votazione da 

110 a 105 

− Punti 8 per votazione sino  

a 104 

  

2 Lauree triennali attinenti al 

modulo scelto (in alternativa al 

punteggio di cui al punto 1) 

− Punti 3 per votazione da 

110 a 105 

− Punti 2 per votazione sino 

  a 104 

  

3 Corsi di studio e conseguimento 

dei relativi titoli (dalla istruzione 

primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di essere 

in possesso della laurea conseguita 

in un Paese diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma 

 

− Punti 3 per votazione da 

110 a 105 

− Punti 2 per votazione sino  

a 104 

  

4 Corsi di studio e conseguimento 

dei relativi titoli (dalla istruzione 

primaria alla laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo ** 

 

−  Punti 10 per votazione da 

110 a 105 

− Punti 8 per votazione sino  

a 104 

  

5 Certificazione informatica di 

primo livello (ECDL-EIPASS) 

Punti 2 per ogni 

certificazione sino ad un 

massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

6 Altre certificazioni informatiche 

(minimo 20 ore) 

Punti 1 per ogni 

certificazione sino ad un 

massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

                             Totale  A    

B Esperienze lavorative (*) Valutazione   

1 Esperienze  da  esperto  in  

Progetti  Europei nell’ambito dei 

PON 2007-2013; 2014/2020 

Punti 5 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di  5 

esperienze  (max 25 pp.) 

  

2 Dottorato di ricerca relativo ai 

contenuti didattici delle Unità 

formative 

Punti 3. Si valuta un solo 

titolo  

  

3 Pubblicazioni relative ai contenuti 

didattici delle Unità formative 

Punti 1 per ogni esperienza 

annuale sino ad un 

massimo di 3 esperienze 

(max 3 pp.) 

  

                                 Totale  B    

 C Valutazione progetto: obiettivi, 

metodologia proposta innovativa 

(max 10 pp.) Non 

autovalutabile 

 

 (*) da compilare a cura del 

candidato 

                             Totale C Non 

autovalutabile 

 

Totale  A+B  (autovalutazione) totale A+B+C (punti assegnati)   



 

 

ART. 2 -MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

1. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli 

aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

2. A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, avrà precedenza il candidato di minore età. 

L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile in sede e sarà affissa 

all’albo e pubblicata sul sito web della scuola (www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it). Trascorsi gg. 7 

senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 

titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 

Ogni candidato potrà assumere l’incarico di esperto in un solo modulo, fatto salvo che non vi siano in altre 

misure altri soggetti qualificatesi in posizioni utili anche subordinata. 

 

Condizioni  contrattuali  e  finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite un Contratto di prestazione d’opera. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria  

e comunque  l’incarico dovrà essere  espletato entro il 31 agosto 2021, salvo  proroghe concesse motu 

proprio dalla Dirigenza, per motivi di carattere organizzativo. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella sola 

disponibilità dell’Istituto beneficiario. 

L’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est “Manzoni”, 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. 

La remunerazione comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per 

gli importi massimi dell’area formativa).  

Il  compenso  lordo  massimo  (comprensivo  di  ritenute  a  carico del dipendente e dell’amm.ne) è di 

€uro 2.100,00 (euro duemilacento/00) pari a 30 ore di attività a €uro 70,00 lordo stato. 

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

infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo   

di   pertinenza   verrà   effettivamente   svolto   ed   ogni   operatore   riceverà   una   retribuzione proporzionale 

alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo 

di cassa. 

 

Compiti   specifici   richiesti 

Resta a carico degli esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, come anche gli 

adempimenti legati al  proprio anche sulla  piattaforma on line.  

Gli  esperti si impegnano, pena  la revoca dell’incarico: 

• Ad  adeguarsi  al  calendario  di  impegno  definito  dall’Istituzione  scolastica,  

partecipando parallelamente agli incontri di coordinamento necessari; 

• a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

con i tutor e le eventuali figure aggiuntive raccordando con il curricolo scolastico al fine di 

raggiungere gli obiettivi didattici declinati in ciascun modulo; 

• a   produrre   il   materiale   didattico   necessario   per   favorire   la   disseminazione   e   la 

pubblicizzazione del percorso attuato; 

• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste; 

• a monitorare la frequenza degli alunni intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze 

consecutive o di assenze plurime. 

 

ART. 3-  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
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nella presente selezione  è il Dirigente Scolastico in qualità di responsabile  con potere di gestione  del 

personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di 

ricerca. 

 

ART. 4-  TUTELA DELLA PRIVACY 

L’istituzione scolastica, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni 

attività   ad   esse   strumentale,   raccoglie,   registra,   elabora,   conserva   e   custodisce,   dati   personali, 

identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 

servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e  

con  adozione  di  idonee  misure  di  protezione  relativamente  all’ambiente  in  cui  verranno  custoditi,  al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è il 

D.S.G.A. 

 

ART 5 - PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue: 

affissione all’Albo e sul sito web della scuola dell’Istituto Comprensivo Catanzaro Nord Est 

“Manzoni”, (www.iccatanzaronord-estmanzoni.edu.it). 

 

Allegati 

Allegato A 1: Domanda  esperto 

Allegato A 2: Autodichiarazione punteggio titoli esperto tutti i moduli 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Flora Alba Mottola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 
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