
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMEROTA 
Codice  meccanografico SAIC80900T – Distretto 62 – Autonomia 170 

Via Ex Convento dei Cappuccini, s.n. – 84040 – Camerota – SA  

Presidenza e segreteria: Via Sulmona, Marina di Camerota 

Tel.: 0974/932412 -  C. F.: 84001860653 

Codice univoco: UFT7AE 

e-mail : saic80900t@istruzione.it p.e.c. : saic80900t@pec.istruzione.itsito web : www.scuolacamerota.edu.it 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici  10.1 e 10.3 – 

Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti 
di inclusione sociale e integrazione. 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-422 Progetto “A piccoli passi…verso un mondo globale” 
CUP: B93D17002140007 

 
 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
AL SITO WEB AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO 

Finalizzato al reclutamento delle figure di ESPERTO IN LINGUA SPAGNOLA  all’interno di n. 2 moduli del  

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-422 Progetto “A piccoli passi…verso un mondo globale” 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il decreto Legislativo 30.03.2001 , n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28.08.18 ,“Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3  dell’11.09.17, la delibera n.2 della seduta del 20.03.18, verbale 

n.7   e la delibera n. 47  del 10.10.2019 in cui sono stati approvati i criteri di valutazione da utilizzare per la 

selezione degli esperti esterni e per il numero di incarichi attribuibili; 

VISTI i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e 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; 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP0O1 “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17.12.2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso Pubblico 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 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1  Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4294 
del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID n. 1588 del  13/01/2016  "Linee  guida  dell'Autorità  di gestione  per  
l 'affidamento  di  contratti  pubblici  di  servizi e forniture inferiori alla soglia comunitaria”; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID-1405 DEL 27/01/2020–   con la quale si  comunica l'Autorizzazione 

del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-422 Progetto “A piccoli passi…verso un mondo globale” 

 
VISTA la mancanza di candidature presentate in relazione alla procedura di individuazione diretta svolta nel 
Collegio dei docenti del 28.06.2022 formalizzata nella delibera n. 53/22 verbale N.9 del 28.06.2022 
 
RILEVATA quindi la necessità di impiegare personale esterno alla scuola per svolgere attività di docenza, 

all’interno dei moduli 10.1.1A-FSEPON-CA2019-422 'Buenas Dias' 1 e 10.1.1A-FSEPON-CA2019-422              

'Buenas Dias' 2;                                         ; 

VISTA   la delibera n. 112/2021 del  Verbale n. 22 del Consiglio d’Istituto 21/05/2021 con cui si acquisisce a 

bilancio con prot. 0001255 del  21/05/2021 la dotazione finanziaria del progetto  

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

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI  per 2 (due) moduli da realizzare  

entro il 30 settembre 2022 del seguente progetto: 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto Titolo progetto Totale autorizzato 

progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-
2019-422 

A piccoli passi…verso 
un mondo globale € 28.410,00 

L’avviso è regolato dall’articolato seguente. 

Art. 1 – Figure richieste e natura della prestazione 

 I moduli  e le figure oggetto della presente procedura sono: 

Sottoazione  Progetto  Titolo Modulo  Figure richieste 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-422 

'Buenas Dias' 1                                          1 ESPERTO 

 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-422 

'Buenas Dias' 2                                          1 ESPERTO 

 

Destinatari: alunni della Scuola del 1° ciclo  dell’I.C. Camerota 

Tempi di realizzazione: settembre 2022  

Da impiegare nella realizzazione del Piano integrato d’Istituto  della Misura  PON in oggetto.  

 

Art.2 – Compiti dell’esperto  
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I compiti dell’esperto sono definiti nell’ Allegato 1 al presente Avviso, di cui fa parte integrante. 

 

Art. 3- Criteri  di selezione e valutazione e requisiti professionali e culturali richiesti ai candidati 

Prerequisito inderogabile sarà il possesso documentabile delle competenze attinenti ai moduli progettuali 

sopraelencati. 

I criteri di valutazione sono fissati come segue:  

A) CRITERI DI  SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 

Titoli di istruzione nello specifico settore in cui si concorre 

Titolo/esperienza Criteri di valutazione 

Titolo di studio 
(MAX 10 punti) 

• Master in:, lingua spagnolo = punti 3 

• Corsi di perfezionamento in: lingua 
spagnolo = punti 3 

• Laurea attinente al modulo: lingua 
spagnolo = punti 4 

• Laurea di 1° livello attinente al modulo 
= 3 

• Laurea non attinente al modulo = punti 
2 

• Laurea di 1° livello non  attinente al 
modulo = punti 1 

• Diploma attinente al modulo = punti 0,5 
 

Si considerano cumulabili alla laurea solo i Corsi 
di perfezionamento postlaurea ed i master 

Altre lauree/dottorati di ricerca (1 punto per ogni titolo, MAX 3 punti) 

• Abilitazione all’insegnamento di lingua spagnolo 
(1 punto per ogni titolo, MAX 3 punti) 

Certificazioni ottenute nello specifico settore in cui si concorre 

Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione, 
convegni, seminari, conferenze  attinenti ai temi trattati 
ed alle metodologie attinenti ai moduli, organizzati da 
enti e istituzioni pubbliche e/o private   
(MAX 6 punti) 

2 punti per ogni incarico 

Comprovate esperienze lavorative nel campo (MAX  20 
punti) 

2 punti per ogni titolo 

Competenze informatiche certificate  (MAX 3 punti) AICA, IC3, EIPASS:1 punto per ogni titolo  
 

Competenze linguistiche certificate (Quadro Europeo 
delle lingue) in spagnolo, francese, spagnolo 
(MAX 5 punti) 

Livello A2: 1 punto  
Livello B1: 2 punti 
Livello B2: 4 punti 
Livello C1: 5 punti  

Pregressa esperienza nell’ambito dei progetti PON –POR 
- FSE come formatore/esperto, in campi attinenti al 
modulo prescelto. 
(MAX 20 punti) 

2 punti per ogni titolo attinente al profilo 
richiesto 

Pregressa esperienza nell’ambito dei progetti PON –POR 
- FSE come formatore/esperto, in campi NON attinenti al 
modulo prescelto. (MAX 6 punti) 

2 punti per ogni titolo attinente all’incarico 
richiesto 
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Esperienza di insegnamento nel segmento interessato 
(MAX 4 punti) 

Punti 1 per ogni anno di insegnamento nel 
segmento scolastico interessato 

TOTALE: 90 punti 

L’ESSERE DI MADRELINGUA SPAGNOLO RAPPRESENTA TITOLO PREFERENZIALE A PRESCINDERE DAL 
PUNTEGGIO 

  

N.B. – L’Istituto scolastico selezionatore avrà la facoltà di integrare i suddetti criteri con un Colloquio con i 

vari candidati, valutabile con punti da 1 a 10. 

 

Art. 4 – Domanda di ammissione, modalità di valutazione delle candidature 

1.Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 15 

luglio 2022 brevi manu presso l’Ufficio Protocollo di questa istituzione scolastica o via PEC o mediante 

raccomandata A/R e dovrà riportare sulla busta l’indicazione dell’incarico (ESPERTO)  e del modulo/i per cui 

si presenta la candidatura. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal 

timbro postale. L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e 

fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 

2.La mancanza di uno o più dei precedenti requisiti costituirà motivo di esclusione dalla procedura di 

selezione. 

3.Le condizioni di svolgimento dell’incarico (sede, orario etc) in orario extracurricolare  verranno stabilite da 

questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati 

4.La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, 

coadiuvato da una Commissione da lui nominata, composta da: DS, DSGA, almeno 1 docente del segmento 

Primaria, almeno 1 docente del segmento Sec. di 1° grado di materie attinenti. La Commissione attribuirà i 

punteggi  e compilerà le graduatorie in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, 

predeterminati dal Consiglio d’Istituto con delibera n.3 dell’11.09.17 ed integrati con delibera n.2 della 

seduta del 20.03.18, verbale n.7 del Consiglio d’Istituto, e delibera n.47 del 28.08.2019 Verbale n. 9 su cui è 

stata basata la tabella di valutazione sopra riportata. 

5. A parità di punteggio e di condizioni verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

6. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti. Qualora il bando andasse deserto o il numero dei candidati idonei  risultasse insufficiente 

a coprire gli incarichi verrà emanato ulteriore bando di selezione 

7.Gli incarichi saranno attribuiti nel seguente ordine: 

- Incarichi di esperto: saranno attribuiti in prima istanza a madrelingua, in seconda istanza a 

personale scolastico in servizio in altre scuole, in terza istanza a personale esterno. 

8. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’Albo e sul sito web della scuola 

presumibilmente entro il 19.07 2022. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro i 7 giorni 

successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 7 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva, che resterà 

affissa all’albo 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela.” L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati, affisso all’Albo 

della scuola e pubblicato sul sito istituzionale.  

Art. 5 – Condizioni contrattuali finanziarie 
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1.L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite: 

- contratto di prestazione d’opera per i soggetti esterni e/o dipendenti da altre amministrazioni e secondo 

le specifiche per il conferimento dell’incarico a dipendenti di alte amministrazioni pubbliche sarà 

subordinato alla presentazione, da parte dell’affidatario, dell’autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza; 

2. La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione  

beneficiaria. Questo Istituto Comprensivo 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, in particolare in riferimento all’emergenza 

epidemiologica da COVID19. 

3.Per lo svolgimento degli incarichi la remunerazione oraria, comprensiva di tutte le trattenute di legge, è la 

seguente:   

ESPERTO: attività di docenza per n.30 ore per modulo, compenso orario al lordo  € 70.00;  

Le percentuali previste non prevedono pagamenti di tipo forfetario ma vanno correlate alle ore di servizio 

effettivamente prestate e dettagliatamente documentate. 

4.Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Art. 6 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 

1.Sono causa di inammissibilità: 

-domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

-assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

inammissibilità 

2.Sono motivo di esclusione: 

-mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e/o sul curriculum 

-mancanza della fotocopia del documento di identità 

-non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’I.C. Camerota, prof.ssa Rosanna Casalino. 

 

Art.8- Trattamento dei dati personali e diritto di accesso agli atti 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del  D.lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 

dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui ai citati Regolamento (UE) 2016/679 e  D.Lgs 196/2003. Ai sensi della 

legge 7 agosto 1990 n.241 e della legge 11 febbraio 2005 n. 15, l’accesso agli atti relativi al presente 

procedimento sarà possibile, su richiesta, in ogni momento. 

Art. 9 – Pubblicità degli atti 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo d’Istituto e pubblicazione sul sito 

dell’Istituto stesso www.iccamerota.edu.it  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 
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