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ISTITUTO COMPRENSIVO II – Castiglione delle Stiviere – Via Lonato 1 - Castiglione 
delle Stiviere (Mantova)

Codice CUP F29G16000370007 - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-334

Castiglione d.S., 20/12/2017
Protocollo n. 5286-VI/1

AVVISO DI RICERCA DI  ESPERTO  PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “LET'S  PLAY WITH...” 
REDATTO IN RISPOSTA ALL'AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 CON OGGETTO PROGETTI DI 
INCLUSIONE  SOCIALE  E  LOTTA  AL  DISAGIO NONCHE'  PER  GARANTIRE  L'APERTURA  DELLE 
SCUOLE OLTRE L'ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE 
PERIFERICHE (Asse I-Istruzione-FSE, Obiettivo specifico 10.1, Azione 10.1.1)- Modulo - English is Fun!

Il dirigente scolastico

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il  Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59 ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti  alle  regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma  della  Pubblica  Amministrazione  e  per  la 
semplificazione amministrativa";

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. ; 

VISTA           la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ” Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

          VISTO             l’art. 36, comma 2, lett. b)  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’articolo 95, commi 4 e 5;
          VISTO             il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e correttive del     
                               Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le  
                      Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTI i seguenti Regolamenti: (UE) n. 1303/2013 recante 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;

VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/01/2016 e n. 02 del 29/09/2017  con le quali sono 
stati approvati rispettivamente il PTOF per il triennio 2016-2019 e l’aggiornamento progettuale 
2017/2018 ;

VISTA la  nota  del  MIUR  Prot.  n.  AOODGEFID/31705  del  24  luglio  2017  di  autorizzazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo precoce 
e  della  dispersione  scolastica  e  formativa  Azione  10.1.1  Interventi  di  sostegno  agli  studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche le persone con disabilità (azioni di tutoring e 
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mentoring,  attività  di  sostegno  didattico  e  di  counselling,  attività  integrative,  incluse  quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.) del PON ” 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti  
per l’apprendimento”  ed il relativo finanziamento; Avviso n. 10862 del 16/09/2016

VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 con particolare 
riferimento al paragrafo 2.2.h Esperti madre lingua 

VISTO il Regolamento d’Istituto per gli Acquisti  (delibera n. 3 del 12/02/2016 del Consiglio di  Istituto) 
con il quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture  
“sotto soglia” nonché per i contratti con gli esperti esterni;

SENTITO il  parere del Consiglio d’Istituto di istituire  sul Programma Annuale 2018 l’apposita  voce di 
Progetto  con  relativo  aggregato  PON ”Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  
“Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”, previsto per la realizzazione del 
progetto “Let’s play with…”, autorizzato con nota di cui sopra, al fine di non aumentare i residui 
passivi dell’esercizio 2017; 

CONSIDERATO che il servizio/fornitura non rientra nelle categorie merceologiche rinvenibili tra le convenzioni o 
sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA) di Consip S.p.a, ai  sensi  del  
decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n.  
94,  recente  disposizioni  urgenti  per  la  razionalizzazione  della  spesa pubblica,  della  legge  24 
dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2013), e della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni  
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

DATO ATTO che la procedura interna indetta con avviso prot. n. 4727-VI/1 del 14/11/2017 e conclusa con 
graduatoria  definitiva  pubblicata  in  data  15/12/2017  con  prot.  n.  5193-VI/1  non  ha  portato  
all'individuazione dell'esperto cercato,  non essendo pervenuta alcuna candidatura

RILEVATA l’esigenza  di  indire,  in  relazione  all’importo  finanziario,  la  procedura  per  l’acquisizione  dei 
servizi/forniture ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016 individuando  la  
figura di un esperto per la realizzazione del Modulo English is fun indicato alla pag.16  del 
progetto autorizzato

DATO  ATTO   di  quanto  stabilito,  in  merito  alla  designazione  e  alla  nomina  del  Responsabile  Unico  del 
Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida 
n. 3; 

DATO ATTO   di quanto stabilito dalla Delibera ANAC n.1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di 
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,  n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza  comunitaria,  indagini  di    mercato  e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto

EMANA
Il presente avviso di selezione di esperto per il conferimento d'incarico di attuazione del modulo English is 
Fun come indicato a pag. 17 del progetto presentato in risposta all'avviso in premessa.
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Art. 1 Finalità della selezione e definizioni

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti cui conferire l'attuazione del 
modulo indicato all'articolo 1 nel rispetto degli obiettivi dell'Avviso 10862 del 16/09/2016 con particolare 
riferimento al coinvolgimento nel percorso laboratoriale di alunni che evidenzino fragilità di diverse forme.
Negli articoli seguenti con  il termine “ragazzo” s'intendono tutte le alunne e gli alunni di questo Istituto 
comprensivo che intenderanno aderire al progetto 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione 
esperto formatore” dichiarando di:
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3.  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; 
4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. non aver riportato a proprio carico condanne per taluni dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter,  
600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive  
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta. (Avevamo optato per la cancellazione dopo la congiunzione, ma il 
ns. Regolamento prevede questa dicitura con la parola “esperienza” al posto di “specializzazione” della 
versione precedente)
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. 
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 presentazione  
della domanda di partecipazione. 

Art.  3 Competenze e professionalità richieste
Per  esperto  s'intende  in  questo  avviso  un  professionista  madrelingua  inglese  o  rispondente  ad  uno  dei  
seguenti profili:  cittadino straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le 
competenze  linguistiche  ricettive  e  produttive  tali  da  garantire  la  piena  padronanza  dell'inglese  e  che 
documenti di aver seguito una delle seguenti alternative: 
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) in un Paese anglofono
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) in un Paese anglofono e di essere  
in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
Nel  caso di  cui  al  punto b),  la laurea deve essere, obbligatoriamente,  accompagnata  da certificazione di 
livello almeno C1 rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
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c) esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue 
straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata e la  
lingua oggetto della tesi di laurea deve essere l'inglese.
Accanto alla laurea sono richiesti  all'esperto il  possesso di  competenze nel  campo del  teatro,  sensibilità 
pedagogica e capacità relazionali e di gestione di gruppo che gli consentano di:
1. costruire con i ragazzi e le risorse a disposizione della scuola un piccolo spettacolo teatrale in lingua 

inglese 
2. Aiutare gli alunni a raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria in una situazione di 

realtà, la consapevolezza dell’importanza del comunicare.
3. Ampliare e approfondire le abilità comunicative in lingua inglese attraverso un’esperienza più diretta e  

concreta sia delle funzioni linguistiche, sia della mimica e della gestualità
4. Stimolare l’interesse verso la cultura di altri popoli e verso l’apprendimento di una lingua straniera
5. Aiutare i ragazzi ad esprimere con il  linguaggio del teatro quanto da loro verbalizzato con difficoltà 

aiutandoli a sviluppare uno spirito di gruppo e condivisione nel rispetto dell'ambiente in cui vivono
6. Pianificare  nel  dettaglio  il  proprio  lavoro  nel  rispetto  del  calendario  settimanale  predisposto  per  le 

famiglie (cfr. Allegato 2)
7. Aiutare i ragazzi nella riflessione prevedendo per ciascun incontro momenti inziali di condivisione e  

momenti conclusivi di restituzione sul lavoro svolto
8. Prevedere la stesura di un patto formativo iniziale con cui confrontarsi al termine del percorso
9. Sviluppare percorsi di tutoraggio tra pari esponendo con chiarezza gli incarichi assegnati a ciascuno
10. Lavorare a fianco del tutor d'aula collaborando sia nella parte amministrativa che di riflessione sul lavoro 

dei ragazzi
11. Tenere monitorato l'andamento del ragazzo predisponendo significativi momenti di verifica in ingresso, 

in itinere e  in chiusura
12. Fornire alla scuola per ciascun ragazzo una breve relazione conclusiva. 

Infine l'esperto  condivide (…) le responsabilità educative nei confronti dei minori (Art. 38bis c.4 del 
Regolamento degli Acquisti citato in premessa)

Art. 4 Calendario e ore delle attività previste
All'esperto saranno assegnate 30 ore di attività da svolgere nella giornata di giovedì in orario 16.00-
18.30 presso l'aula Teatro situata nel plesso di scuola secondaria don Milani di questo Istituto in un arco  
di tempo compreso tra l'1/02/2018 e il 31/05/2018

Art. 5 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura 
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione interna appositamente costituita  
con atto del Dirigente Scolastico composta dal Dirigente scolastico e dai membri esplicitamente indicati 
nell'atto. 
Per la selezione saranno applicati i punteggi indicati nella seguente tabella:

Titoli  culturali  e  artistici (Laurea  inerente  la 
qualifica richiesta) 

15 punti per ciascun titolo riconosciuto 
valido dalla Commissione

Massimo 30 punti

Ulteriori  titoli (lauree  -  Attestati  di 
specializzazione - Master universitari - Dottorati 
di  ricerca  -  Certificazione  lingustica  C1/C2 
rilasciata da un Ente A.L.T.E.)

1 punto per ciascun titolo riconosciuto 
valido dalla Commissione

Massimo 5 punti
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Titoli in ambito educativo inclusivo 1 punto per ciascun titolo riconosciuto 

valido dalla Commissione
Massimo 5 punti

Esperienze di attività ludico-didattico-educative 
per fascia d’età 9-14 anni

5 punti  per  ciascun titolo riconosciuto 
valido dalla Commissione

Massimo 20 punti

Esperienze  nell’insegnamento  ad  alunni  con 
disagio

1  punto  per  ciascun  servizio 
riconosciuto valido dalla Commissione

Massimo 5 punti

Esperienze in campo teatrale 1 punto per ciascuna esperienza ritenuta 
significativa dalla commissione

Massimo 30 punti

A parità di punteggio costituiranno criteri preferenziali la chiarezza nella scansione delle attività proposte e  
l’innovatività progettuale esposte nella traccia programmatica (Allegato 2)
La Commissione valuterà  i  titoli  pertinenti  al  profilo  richiesto tenendo unicamente conto di  quanto 
autodichiarato  nell’allegato  1  “domanda  di  partecipazione  esperto”,  purché  i  rimandi  a  titoli  ed  
esperienze dichiarati nel CV siano chiari e agevolmente verificabili 
La  Commissione di  valutazione procederà  a  valutare  esclusivamente  i  titoli  acquisiti,  le  esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.  L’inserimento negli  
elenchi non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
La scuola si riserva di conferire l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché 
pienamente rispondente alle esigenze formative.

Art. 6 Compensi e incarichi
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 
Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, 
orari, calendario ecc.) ed il compenso. 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario lordo omnicomprensivo è di € 70,00. 
Al  termine  delle  attività  previste  la  scuola  liquiderà  l’importo  dovuto  entro  il  31/08/2018  previa  
presentazione dell’esperto di relativa fattura o notula, della documentazione richiesta dal PON e previa 
liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione degli importi autorizzati a questo Istituto.

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione dell’elenco
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata utilizzando il modello “domanda di  
partecipazione esperto (Allegato 1)” cui dovranno essere allegati, pena esclusione: 
-copia di un documento di identità valido(se figura esterna all’Istituto); 
- curriculum vitae in formato Europeo; 
- consenso al trattamento dei dati personali (in calce all’Allegato1)
- traccia programmatica come da modello in Allegato 2
- dichiarazione di liberatoria come da Allegato 3.
Le dichiarazioni dovranno essere rese compilando i documenti allegati al bando, a pena di esclusione  
dalla selezione. 
La domanda di partecipazione, corredata dai relativi allegati e dal Curriculum Vitae in formato 
europeo dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 08/01/2018  secondo  una delle 
seguenti modalità: 

– brevi manu, presso l'Ufficio di protocollo di questa Istituzione Scolastica con l'indicazione sulla  
busta /plico contenente la domanda del candidato:  CANDIDATURA ESPERTO MODULO 
ENGLISH IS FUN;
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-  via  e-mail  agli  indirizzi  :  mnic80700p@istruzione.it e   mnic80700p@pec.istruzione.it 

  indicando esplicitamente nell'Oggetto: CANDIDATURA ESPERTO MODULO ENGLISH IS FUN; 
- a mezzo raccomandata A/R con l'indicazione sulla busta /plico contenente la domanda del mittente:  
CANDIDATURA ESPERTO MODULO ENGLISH IS FUN;  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito internet della Scuola  entro e non oltre il giorno 
10/012018.
La graduatoria diventerà definitiva decorsi 15 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla pubblicazione. 

La Scuola si riserva di conferire l'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 
rispondente alle esigenze formative. L'inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata 
da parte dell'Istituto.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 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. 10 – 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 il Dirigente Scolastico  Miriam Predelli.

Art. 11 – Pubblicità
Il presente bando è pubblicato entro 24 ore lavorative dalla sottoscrizione nelle sezioni “Albo on-line” e 
“Piano  Operativo  Nazionale  2014-2020  Progetto  10.1.1A-FSEPON-LO-2017-334”  dell'Istituto 
Comprensivo di Castiglione delle Stiviere 2 http://www.iccastiglione2.gov.it 

 La dirigente scolastica

Allegati al bando:

 Modello Candidatura e trattamento dati personali (All.1)

 Traccia di programmazione (All.2)

 Liberatoria (All.3)
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