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        ALL’ALBO PRETORIO  

        AGLI ISTITUTI DI OGNI ORDINE E GRADO  

        PROVINCIA DI BERGAMO 

 

Oggetto: bando di selezione madrelingua inglese a valere sull’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. 

n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base Progetto PON- 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 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 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.).  

Avviso  

 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-244 

CUP: D14C18000020006 

  

 

     

VISTA  La Legge  7 agosto 1990, n.241, “Norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e 

ss.mm.ii.  

VISTO Il  D.P.R. 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 

VISTO Il d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTA La Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) con particolare riferimento 

all’art. 1, comma 502  

VISTO Il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici) 





 

VISTO  Il d.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertive al D.Lgs. 

50/2016 “Codice degli appalti” 

VISTO L’atto di programmazione per l’acquisizione dei beni e servizi- Programma 

Annuale e. f. 2018 

VISTA La Nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con 

oggetto: “Autorizzazione progetto “ 

VISTA  La delibera n. 3 del 27/11/2017 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTA  La delibera n. 2 del 22/02/2018 di modifica al Programma annuale 2018 

VISTI  I seguenti Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, 

per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune 

disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 

luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 

1828/2006 dell’8 dicembre 2006 della Commissione che stabilisce 

modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio 

recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; 

VISTE 

 

Le linee guida edizione 2016, nota prot. AOODGEFID n1588 del 

13/01/2016 aggiornate in base alla nuova normativa con la nota prot. N. 

AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 “Linee Guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 

 

ACCERTATO  Che, sulla base dei curriculum del personale docenti, tra le risorse interne 

non esiste personale con le competenze richieste per lo svolgimento del 

progetto; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli per il conferimento di incarichi per 

prestazioni professionali non continuative 
 
 
 
Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/18 l’incarico appresso 
indicato  previa valutazione comparativa per il reclutamento, dapprima tra i dipendenti pubblici 
(art.35 del CCNL con lettera d’incarico) e in seconda battuta di esperti esterni (art.7 co.6 del 
D.L.30/03/2001 n. 165 con contratto di lavoro autonomo: 

 

SI PRECISA CHE 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione cittadini stranieri o 

italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 



 

straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver 

seguito: 

- A) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 

- B) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione 

primaria al diploma) nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in Paese diverso 

da quello in cui è stato conseguito il diploma. In questo caso la laurea 

dev’essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente con il 

QCER di almeno livello C1 rilasciato da uno degli enti certificatori riconosciuti 

internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e 

letterature straniere.   

3.  Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, in forma 

individuale, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il 

contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo;  
 
 

4. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il 

modello allegato, ed indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non 

oltre le ore 12.00 del 19 marzo 2018 alla segreteria del Liceo “P. Secco Suardo” a 

mezzo posta o consegna a mano al seguente indirizzo: via Angelo, Maj, 8 - 24121  BG. 

 

Non farà fede la data del timbro postale. 

 

Sul plico contenente la domanda e le dichiarazioni richieste dovrà essere indicato 
il mittente e la dicitura del progetto al quale si riferisce: PON FSE “COMPETENZE 
DI BASE” 

Non saranno considerate valide le domande pervenute via e-mail o via fax. 
 
               Nella busta dovranno essere tassativamente presenti i seguenti allegati: 
 

Modello A per persone fisiche, Curriculum vitae sintetico del candidato che 
materialmente svolgerà il progetto. 

 

Non verranno prese in esame le domande prive della documentazione richiesta nel bando. 

 

5. Il Liceo “P. Secco Suardo” non assume nessuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze del recapito da parte del concorrente nè 

per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di 

forza maggiore. 
 

6. La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione, 

individuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 

dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di 

invitare alla procedura di selezione anche esperti di comprovata esperienze o qualità 

formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto.  
Per ogni singola domanda saranno valutati i seguenti elementi: 

a. titoli di studio  

- Lode punti 20 

- Master punti 20 

  



 

b. Pubblicazioni  

-  punti 5 per ogni pubblicazione per in massimo di punti 20 

 

c. Altri titoli 

- punti 5 per ogni titolo per un massimo di punti 20 

d. Precedenti esperienze nell'ambito scolastico 

- punti 2 per ogni collaborazione per un massimo di punti 10  

 

e. Collaborazioni con altri Enti del territorio. 

- punti 2 per ogni collaborazione per un massimo di punti 10 

f. A parità di punteggio la selezione verrà effettuata per sorteggio. 
 

Condizione indispensabile per la nomina dell’esperto è l’accettazione incondizionata 
del calendario da stabilire con i referenti di progetto. 

 
6. Il Liceo “P. Secco Suardo” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

7. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione 

dovranno essere preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà avvenire solo 

in presenza di detta autorizzazione. 
 
 
8. L’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del 

progetto di cui trattasi. 
 

 

9. Il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma, 

sottoscrive il contratto con l’esperto. L’entità massima del compenso lordo 

omnicomprensivo di tutte le ritenute fiscali e previdenziali a carico sia 

dell’amministrazione che del prestatore d’opera prevista dal progetto è di € 3.080 pari a 

€ 70.00 oraria (sessanta minuti). Il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di 

documento fiscalmente valido. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente 

prestate e documentate. 

 

10. Il corso potrà, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, essere sospeso in qualsiasi 

momento. 

 
11. L’incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi dell’Istituto il calendario 

delle attività verrà concordato con la Dirigenza e comunque dovrà essere svolto nell’a.s. 

2017/18. 
 
12. Il materiale illustrativo relativo al progetto è depositato e consultabile presso l’ufficio del 

DSGA. 

 

13. Ai sensi della legge 31 ottobre 1996 n°675 e del DLgs n° 196 del 2003 i dati personali 

forniti dal candidato saranno raccolti presso Il Liceo “P. Secco Suardo” per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

14. Tipologia del corso : 



 

- Numero destinatari : 170 studenti circa divisi in gruppi di circa 20 unità 

- Ore totali di formazione richieste: 44 

- Sede di servizio:  Sede e succursale Calvi 

- Contenuti del corso “ English is fun: riallineamento competenze audio-orali e percorso per il 

raggiungimento del livello B1” prevede  6 ore di lezione con docente madrelingua da svolgersi 

in orario extra-curricolare per n. 5 gruppi di studenti delle classi  prime nel II quadrimestre per 

il Liceo delle Scienze Umane, per il Liceo musicale, invece,  sono previste 7 ore per 2 gruppi che 

verranno formati in base al tipo di strumento. Tale modulo dovrà permettere innanzitutto di 

aumentare la motivazione all’apprendimento in situazione destrutturata e non ansiogena; di 

migliorare le capacità di interazione in lingua straniera; di esporre gli studenti alla lingua 

straniera parlata con velocità ed intonazione naturale permettendo il miglioramento della 

pronuncia e dell’intonazione. 

- Metodologia didattica: dialoghi ( roleplay e roletake) , risposta a domande dell’insegnante, 

descrizione di immagini, discussioni in piccolo gruppo, attività di ascolto anche con l’utilizzo di 

contenuti dalla rete (materiale autentico), story telling. Utilizzo  delle nuove tecnologie, più 

specificatamente uso del laboratorio informatico per condividere prodotti multimediali ( per 

esempio per le classi prime possibile creazione di un video di presentazione). 

- calendario: data di  inizio metà marzo, data di fine prevista: la terza/ quarta settimana di 

maggio 

Il candidato dovrà espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati il cui titolare è il 
Dirigente Scolastico. 
 
Il presente bando corredato dalle relative domande di partecipazione è pubblicato sul sito della 

scuola http://www.suardo.it/ ed inviato per posta elettronica a tutte le Istituzioni scolastiche 

statali della provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 
 
Al termine delle operazioni, la Commissione predisporrà l’elenco dei selezionati. L’elenco sarà 
pubblicato sul sito web della scuola. 
 
R.U.P Dirigente scolastico Prof. Luciano Mastrorocco. 
 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al D.S.G.A., responsabile del procedimento, 

presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, telefono 035 239370. 
 
Bergamo, 26/02/2018 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO - RUP 
 

Prof. Luciano Mastrorocco 
 
 
                     Documento firmato digitalmente 

               ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i. 

 

Si allegano : 
 
 
- Mod. A (Domanda di partecipazione concorrente PERSONA FISICA) 
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