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All’Albo pretorio on line dell’Istituto  

All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi   

Al Sito Web dell’Istituto - Sezione PON  

 Agli Atti - fascicolo progetto 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO N. 3 docenti ESPERTI Modulo Potenziamento 
Linguistico e CLIL - Titolo" IslandArt" -  sottomodulo 3B1- sottomodulo 3B2- sottomodulo 3B3 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014- 2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico prot.n. AOODRSA/REGISTRO 
UFFICIALE 1953 del 21/02/2017, si inserisce nel quadro di azioni finalizzate all’innalzamento delle 
competenze di base, di cui all’Obiettivo Specifico 10.2.2 del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 
– competenza e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020.   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 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 +; 10.2.3B - Potenziamento 
linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

CIP: Sottoazione 10.2.3B -Codice identificativo di progetto -10.2.3B-FSEPON-SA-2018-2 - Titolo moduli " IslandArt" 
CUP G57I18001130006 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "G.Asproni" 

mailto:cais01300v@istruzione.it
http://www.liceoasproni.it/


VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “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, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 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 Consiglio d’Istituto n° 24 del 19 maggio 2017  e la delibera del collegio dei docenti n. 8 
del 24/04/2017 con la quale è stato approvato il PON;  

VISTO l’Avviso Pubblico AOODRSA/REGISTRO UFFICIALE 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni 
scolastiche statali e avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;   

VISTO   l’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 
europea”, finalizzato al potenziamento della Cittadinanza europea di studentesse e studenti, attraverso la 
conoscenza, la consapevolezza e la riflessione intorno all’idea di Europa e di Unione Europea;  

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 

VISTA   la nota 23637 del 23/0/2018 di autorizzazione dei progetti e dell’impegno di spesa, a valere 
sull’Avviso pubblico AOODGEFID/3504 del 31/03/2017;  

VISTO   il Programma Annuale per l’esercizio 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 438 del 
08.02.2018;   

VISTA la modifica del Programma Annuale per l’esercizio 2018 n. 19 prot.9793 del 21/12/2018 per 
l’assunzione a bilancio della somma autorizzata;  

VISTA la nota prot. 1399 del 29/01/2019, con cui l’USR della Regione Sardegna ha autorizzato il sottoscritto 
Dirigente Scolastico Ubaldo Scanu allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 D.Lvo n.165/2001, di 
Responsabile unico del progetto: CIP: Sottoazione 10.2.3B -Codice identificativo di progetto -10.2.3B-
FSEPON-SA-2018-2 - Titolo moduli " IslandArt" 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.38115 del 18-12-2017 con oggetto “Chiarimenti e approfondimenti 
per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;   

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID Prot.1498 del 09-02-2018, Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”; 

RILEVATA la necessità di selezionare n. 3 DocentiEsperti per la formazione nel modulo del progetto PON;  

EMANA il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane 
(tutor) all’interno dell’Istituzione scolastica, in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei 
moduli, di seguito indicati:   

N. 1 docente ESPERTO interno Modulo Potenziamento Linguistico e CLIL - Titolo" IslandArt", - sottomodulo 
3B1 
Competenze richieste: 
Sottomodulo 3B1 



Avere avuto precedenti esperienze di corsi finalizzati al consolidamento della preparazione linguistica in 
Inglese da un livello A2 al B1. 
Dimostrare conoscenze approfondite rispetto alle tematiche per le quali si propone la candidatura, 
comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici originali; 

N. 1 docente ESPERTO interno Modulo Potenziamento Linguistico e CLIL - Titolo" IslandArt", - sottomodulo 
3B2 
Competenze richieste: 
Sottomodulo 3B2:  
Avere avuto precedenti esperienze di formazione e di conduzione di percorsi di apprendimento con la 
metodologia CLIL  
Dimostrare conoscenze approfondite rispetto alle tematiche per le quali si propone la candidatura, 
comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici originali. Avere una certificazione per 
l’insegnamento della lingua inglese 

N. 1 docente ESPERTO interno Modulo Potenziamento Linguistico e CLIL - Titolo" IslandArt", - sottomodulo 
3B3 
Competenze richieste: 
Sottomodulo 3B3:  
Avere avuto precedenti esperienze di formazione e di conduzione di percorsi di allenamento agli esami per le 
certificazioni internazionali  
Dimostrare conoscenze approfondite rispetto alle tematiche per le quali si propone la candidatura, 
comprovabili anche attraverso pubblicazioni e/o materiali didattici originali. Avere una certificazione per 
l’insegnamento della lingua inglese. 

Struttura del modulo: 

Il modulo, che si terrà in lingua Inglese, si dividerà in tre sotto moduli: 

3B1: Corso di consolidamento e potenziamento delle competenze linguistiche in Inglese (20 ore) 

3B2: Laboratorio sulla Cittadinanza Europea attiva con la metodologia CLIL (20 ore) 

3B3: Corso di preparazione alle certificazioni internazionali (20 ore) 

Descrizione generale del modulo: 
Il modulo B prosegue la formazione inziale sulla Cittadinanza europea e mira a rendere i partecipanti in grado 
di essere attivi promotori dei principi e pratiche di cittadinanza europea nell’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale, previsto nel 2018. Il progetto intende sensibilizzare l’importanza della lingua come fattore 
essenziale per dare la dovuta importanza alla storia, ai valori europei e rafforzare il senso d'identità europea. 
In sintonia con l’Anno europeo si intende quindi promuovere la diversità culturale, il dialogo interculturale e 
la coesione sociale. Obiettivi I giovani vivono in un momento di globalizzazione, che si esprime in una 
condivisione di idee, mode, icone e di mobilità al di fuori dei confini del proprio paese, sia fisicamente che 
culturalmente, attraverso le possibilità messe a disposizione dalla rete. La Cultura di un paese può essere 
considerata come una quinta abilità da apprendere, oltre alle classiche quattro che caratterizzano l’utilizzo di 
una lingua: speaking, writing, reading, listening. La Cultura come quinta abilità fondamentale evidenzia la 
necessità di chi apprende di percepire, capire e, in ultima analisi, accettare la relatività culturale. In altre 
parole, oltre alla preparazione linguistica sulle quattro abilità che vengano valutate negli esami per le 
certificazioni internazionali, è necessario sviluppare ulteriori competenze culturali, quali: - L’abilità di 
percepire e riconoscere differenze tra culture differenti - L’abilità di accettare le differenze culturali - L’abilità 
di apprezzare il valore delle differenze culturali Un apprendimento di una lingua da sola senza le sue radici 
culturali impedirebbe la piena socializzazione. Per questo motivo il progetto include attività di 
approfondimento e messa in pratica delle funzioni linguistiche apprese finalizzate a guidare gli studenti a 
comprendere e orientarsi tra i comportamenti tipici di una data cultura; a rendersi conto delle variabili sociali, 



quali età, sesso, classe sociale e luogo di residenza che influenzano il modo di parlare e il comportamento 
delle persone; a sviluppare le competenze necessarie a individuare ed organizzare le informazioni sulla 
cultura del paese in esame; a stimolare la curiosità intellettuale sulla cultura oggetto di studio e incoraggiare 
empatia verso i suoi abitanti. Oltre alla lingua e cultura, il terzo asse sul quale si articolerà la formazione sarà 
quello sulle competenze digitali e specialistiche necessarie ad analizzare, documentare, illustrare, 
commentare e proporre all’attenzione opere d’arte appartenenti al patrimonio culturale europeo, con 
particolare attenzione a quelle contemporanee con valenze collegate agli ideali di cittadinanza europea. 
Utilizzando strategie proprie della metodologia CLIL, si introdurranno i partecipanti ai concetti fondamentali 
della comunicazione visiva, della composizione artistica e della analisi di un'opera. Queste competenze 
saranno sviluppate in parallelo con quelle digitali necessarie per operare con immagini e pubblicarle nei 
formati più idonei. Contenuti Per l’asse prettamente linguistico finalizzato al potenziamento e alla 
preparazione per sostenere gli esami di certificazione internazionale, i contenuti prevedono lo sviluppo delle 
principali strategie di ascolto, comprensione di un testo, scrittura e conversazione, sia a livello individuale che 
interagendo con altri. Verranno riprese le principali strutture grammaticali richieste per il livello B1, sviluppati 
i campi lessicali collegati alle tematiche generalmente trattate nelle prove d’esame, e le funzioni linguistiche 
essenziali. L’asse culturale, che andrà svolto in parallelo con quello di preparazione linguistica, introdurrà 
attività legate alla conoscenza dell’Europa: la sua storia, geografia, tradizioni, patrimonio artistico e culturale. 
Il terzo asse, che sarà condotto con la metodologia CLIL, tratterà del lessico specialistico necessario per 
descrivere, valutare e esprimere un giudizio su elaborati artistici; dei principi che regolano la composizione 
visiva e l’analisi di una immagine; delle tecniche di editing di immagini; delle tecniche per la pubblicazione di 
immagini online.  
Gli alunni partecipanti dovranno aver frequentato ol modulo propedeutico "No Island is an Island.1" 
 
Ruolo  Ore  Importo 

orario  
al lordo 
stato 

Importo 
totale  
al lordo stato 

Docente Esperto – compiti: 
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal 
Gruppo Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a 
concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula il percorso formativo di 
riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti coerenti col progetto richiesto 
dalla scuola;  

a) 2. Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La mancata 
accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;  

b) 3. Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti 
dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 
approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del 
singolo percorso formativo; 

c) 4. Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in 
ingresso, in itinere e finali;  

d) 5. Consegnare al coordinatore del PON il programma svolto, 
eventuale materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali 
delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati delle 
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, 
sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del 
materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo 
di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto; predisporre su 
supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

60 € 70.00 € 4 200.00 



e) 6. Programmare la realizzazione di un prodotto finale di 
presentazione digitale del lavoro svolto che sarà pubblicato a cura 
dell'Istituzione scolastica nel sito istituzionale e  social network. 

f) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del 
giorno divisi in teorici e pratici  

g) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo o 
regolamento del corso  

h) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di 
docenza per eventuale tempestiva rimodulazione del calendario  

i) Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo 
per eventuali azioni didattiche e strutturali correttive  

j) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la 
documentazione dell’attività svolta all’interno della piattaforma 
“Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività – 
Documentazione attività  

 
 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  

Le attività in oggetto si svolgeranno presso aule, laboratori e spazi delle sedi dell’I.I.S. “G. Asproni” entro 
10/12/2019, secondo un calendario che sarà condiviso con la Direzione e il Coordinamento del PON. 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da curriculum 
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del 
documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e 
professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  

L'incarico per ogni singolo modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste del presente bando. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “G. Asproni”, Loc.tà Su Pardu – 09016 – Iglesias SU, 
dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20 - FSE – Cittadinanza Europea. – Selezione TUTOR 
INTERNI e l’indicazione del modulo di interesse.  Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 
domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 
amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n°445. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, 
pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 
giugno 2003 (Allegato 3). I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla 
privacy. La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici 
di segreteria, posta raccomandata o PEC entroe non oltre le ore 12:00 del 04/10/2019, presso la sede 
centrale dell’I.I.S. “G. Asproni”. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini 
indicati.  

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 2, dovranno essere espressamente dichiarati, pena l’esclusione:  

• l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere;  
• la domanda deve essere presentata, completa di tutti gli allegati afferenti il presente bando e 

corredate da un Curriculum vitae in formato europeo. Sul sito www.liceoasproni.it è possibile 
scaricare il PDF del PON per consultare la relativa scheda di progetto afferente il modulo in oggetto. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati: 

Titoli di servizio; 



• Precedenti esperienze didattiche e di progettazione da autocertificare;  
• Proposta progettuale di un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto (solo per il bando esperti); 

 
A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti tutor per delucidazioni 
in merito ai titoli posseduti. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al 
conferimento dell’incaico aggiuntivo, mediante lettera di incarico da parte del Dirigente Scolastico. Si 
sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 
fine rapporto. Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario 
autorizzato, i compensi per il tutor il compenso è di € 30,00 onnicomprensivo per ogni ora di lezione,e 
saranno corrisposti solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.   

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
• la violazione degli obblighi contrattuali;  
• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
• il giudizio negativo espresso dal coordinatore o direttore del PON a seguito di azioni di 

monitoraggio e di valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le 
capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 
metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 
verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. Il 
presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.liceoasproni.it, in 
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della scuola nella sezione PON 2014-2020 in data 
05/10/2019.  Avverso alla graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto, entro 7 giorni dalla data di 
pubblicazione. La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti.  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  

 

Allegato 1 Tabella Valutazione Titoli ESPERTO 

Allegato 2 Modulo Domanda  

Allegato 3 Informativa Privacy  

Allegato 4 Proposta progettuale 

Curriculum vitae in formato europeo 

Iglesias, 25/09/2019 

         Il Dirigente Scolastico 
               Ubaldo Scanu 
 (Documento firmato digitalmente) 

http://www.liceoasproni.it/
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