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Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 
www.iiscberetta.gov.it 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO MADRELINGUA INGLESE E DI UN 

TUTOR PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI NELL’AMBITO DEL PON FSE 

avviso MIUR prot. n. 3504 del 31/03/2017 

 
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.  Sotto azione 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 

 

Codice 10.2.3B - FSEPON-LO-2018-4 

 

CUP I97I17000150007 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

 
VISTO l'avviso pubblico prot. 3504 del 31/03/2017 emanato nell'ambito del PON FSE "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento 2014-2020" – Potenziamento della Cittadinanza europea - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 23616 del 23/07/2018 con la quale si comunica all'IIS Beretta l'avvenuto 

finanziamento della candidatura presentata e contestualmente si autorizza l'avvio delle attività di gestione e di attuazione del 

progetto; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 sull'aggiornamento delle linee guida dell'Autorità di 

Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate 

con nota del 13 gennaio 2016 n° 1588; 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 sull'iter di reclutamento del personale esperto e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

VISTA la nota MIUR prot. n° 1498 del 09/02/2018 avente per oggetto “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2014-2020” 

VISTO il D.I. 44/2001 

VISTO il Programma annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 19/12/2018 

VISTO il provvedimento prot. 5751 del 31/07/2018 con il quale il Dirigente scolastico disponeva l'iscrizione a bilancio delle 

risorse del PON FSE Potenziamento della Cittadinanza europea - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.3B e Azione 10.2.3C 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n°7841 del 09/11/2018 
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VISTA l’esigenza di reperire prioritariamente al proprio interno le professionalità necessarie per l’attuazione del progetto ed 

in subordine di reperire all’esterno le risorse umane, anche individuando docenti di altre scuole con un rapporto di lavoro 

improntato alle collaborazioni plurime, prima di procedere ad affidamenti ad esperti formatori esterni alle scuole 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale sia interno che esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento. 

VISTA la candidatura dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Beretta” dove sono stati inseriti il seguente modulo 

formativo, approvato e finanziato con lettera MIUR prot. AOODGEFID 23616 del 23/07/2018, successivamente descritto 

nella sua articolazione didattica: 

 
 

Riepilogo moduli - 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Potenziamento linguistico e CLIL Nella cultura l'Europa del futuro € 10.164,00 

 

 

 

Descrizione del modulo 
Il modulo vuole sviluppare competenze in lingua inglese, valorizzando le tecnologie digitali come ambiente di apprendimento 

facilitante. Utilizzando la lingua veicolare inglese si svilupperanno momenti di apprendimento situato relativi all’ambito delle 

politiche culturali europee e aventi come obiettivo finale la produzione di materiale informativo (e-book) in lingua inglese 

da poter consultare sia da parte di docenti che studenti. 

Il modulo verrà condotto da un docente madrelingua, con il supporto organizzativo e facilitante di un docente tutor interno e 

verrà rivolto ad un gruppo di venti studenti, provenienti dalle classi del triennio finale dell’IIS Beretta. Gli studenti che 

parteciperanno alle attività del modulo avranno in precedenza frequentato le attività del modulo di Cittadinanza europea 

previste come propedeutiche “A confronto per un futuro europeo” 

 

 

INDICE 
 

Un avviso di selezione per il reclutamento delle figure professionali di un esperto formatore 

madrelingua inglese e di un tutor: 
 

TITOLO 
MODULO 

COMPETENZE RICHIESTE PER L’ESPERTO FORMATORE 

MADRE LINGUA INGLESE (TITOLI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE) 

N° 
ore 

Nella 

cultura 

l'Europa del 

futuro 

Docente di madre lingua inglese (cittadini stranieri o italiani che, per 

derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche 

tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera sulle tematiche 

oggetto del percorso formativo). 
 

Laurea in lingue straniere e/o titoli attestanti conoscenza lingua inglese (i titoli 

devono essere legalmente riconosciuti, rilasciati da università pubbliche o enti 

accreditati che rilasciano il titolo in base a norme di legge evidenziati 

nell’attestazione/certificazione). 

60 

TITOLO 

MODULO 

COMPETENZE RICHIESTE PER IL TUTOR (TITOLI 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE) 

N° 
ore 

Nella 

cultura 

l'Europa del 

futuro 

Docente dell’organico dell’autonomia dell’IIS Beretta 

 

Laurea 

60 

Si procederà alla valutazione di esperti esterni solo in assenza di candidatura di docenti interni ed in 

subordine di docenti di altre scuole con collaborazioni plurime 
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L’esperto formatore dovrà: 

 
o Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze 

attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico 

necessario; 

o Mettere in atto strategie e metodologie didattiche laboratoriali e comunque adeguate alle competenze da formare; 

o Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

o Relazionarsi con il tutor di progetto; 

o Documentare puntualmente le attività ed i prodotti realizzati; 

o Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

o Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola 

proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dall’autorità PON 

o Curare la disseminazione di prodotti, metodologie ed esiti  

 
Il tutor dovrà: 
o facilitare i processi di apprendimento degli allievi  

o collaborare con i formatori nella conduzione delle attività del modulo 

o svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e di collegamento con 

la didattica istituzionale 

o partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi  

o aggiornare la piattaforma nel Sistema di Gestione (GPU) per quanto riguarda le anagrafiche degli studenti, le 

assenze/presenze e le schede di valutazione 

 

Gli interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 24/11/2018. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 
 

 Mail all’indirizzo bsis00600c@istruzione.it oppure mail pec all’indirizzo bsis00600c@pec.istruzione.it 

 La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo avviso di selezione e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da: 

 curriculum vitae su modello europeo; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

La valutazione delle domande da parte della commissione nominata dal dirigente scolastico dopo il termine di 

scadenza di presentazione delle candidature avverrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di 

valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente avviso di selezione. A parità 

di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

La selezione si svolgerà nelle seguenti fasi e con separate graduatorie di merito: 

1. docenti interni 

2. in assenza di docenti interni candidati, si passerà all’esame delle candidature di docenti di altre scuole 

3. in assenza di docenti di altre scuole, si passerà all’esame delle candidature di docenti esterni. 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo d’Istituto e saranno impugnabili a termini di legge. 

 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 

nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
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Il compenso orario onnicomprensivo è di € 70,00 l'ora per l’esperto formatore e di € 30,00 per il tutor e sarà 

corrisposta a seguito di rendicontazione validata dell’attività effettivamente scolta. 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul sito web istituzionale. 

 

In allegato: 

 
1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

3. Allegato C – Informativa e consenso trattamento dati personali 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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Allegato A Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE "Carlo Beretta” 
Via Matteotti, 299 25063 Gardone V.T. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTO INTERNO/ESTERNO MADRELINGUA INGLESE E TUTOR 
 

Avviso pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”.  

 

Il/La sottoscritto _________________________    Codice fiscale _________________________________  

nato/a    prov. il     

e residente in     CAP    

Tel. ______ cellulare            e.mail ___________________________ 

Docente presso ___________________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di  

 

• Esperto formatore madrelingua inglese prevista 

• Tutor 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, come risultati dal curriculum 
vitae allegato 

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B dell’avviso 

 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli  

2. Allegato C - Trattamento dati personali 

3. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto; 

4. fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 
 

Data   Firma 

 

__________________



 

 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento  27  –  Gardone V.T. (BS)  

I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299   –  Gardone V.T. (BS) 

Liceo “F. Moretti” Via Mazzini    19 –  Gardone V.T. (BS) 

Allegato B TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

TITOLI PUNTI Punti 

attribuiti dal 

candidato 

Punti attribuiti dalla 

commissione 

Dottorati di ricerca, 

specializzazioni, master e 

perfezionamenti attinenti 

all’area di riferimento 

 

MAX 10 PUNTI 

 

 
2 punti per ogni titolo 

  

Certificazioni informatiche 2 punti per ogni titolo 
  

Certificazioni linguistiche 

 
MAX 10 PUNTI 

 
2 punti per ogni 

certificazione 

  

Anni di servizio scolastico 

 
MAX. 30 PUNTI 

 
2 punti per ogni anno 

  

Docenza in qualità di esperta 

madrelingua in corsi di formazione  

MAX 20 PUNTI 

2 punti per ogni corso 
  

Esperienze pregresse nei progetti 

PON come esperto 

 

MAX 30 PUNTI 

 

3 punti per ogni 

esperienza 

  

Esperienze pregresse nei progetti 

PON come tutor 

 

MAX 20 PUNTI 

 
2 punti per ogni esperienza 

  

 

N.B. - L’amministrazione si riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485, 

489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati negli allegati, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 

445, corrispondono a verità. 

 
 

 
            

 

 

 
 

 



 

 

Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento  27  –  Gardone V.T. (BS)  

I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299   –  Gardone V.T. (BS) 

Liceo “F. Moretti” Via Mazzini    19 –  Gardone V.T. (BS) 

Allegato C – Informativa privacy  
 

Informiamo che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Beretta” di Gardone V.T., 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. 

I dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dall’art. 4 Codice Privacy e dall’art. 4 Regolamento UE 2016/679, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al 

sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento di selezione collegato saranno trattati per il tempo necessario al 

completamento del procedimento amministrativo ed esclusivamente in relazione ad esso senza necessità di espresso 

consenso secondo quanto previsto dall’art. 24 a) b) c) del Codice Privacy e dall’art. 6 b) e) del Regolamento UE 2016/679. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio perché in caso diverso il procedimento amministrativo non potrebbe essere istruito 

e completato. 

 

L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile;  

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica 

applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del 

titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 

1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;  

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli 

di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 

trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

tutelato;  

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  

 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di 

trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante legale dell’Istituto. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria ed i componenti del gruppo delle figure 

professionali di progetto 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è il signor Gianfausto Vincenzi è raggiungibile all'indirizzo mail 

rpd@vincenzi.com 

    l sottoscritt , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 ed art. 13 Regolamento UE 2016/679, esprime 

il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs 

per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data    

 

FIRMA DELICHIEDENTE 
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