
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
                                                            
                                                                  Circolare  n. 98                      
                  A tutti i Docenti ESPERTI  
                                                                                              di lingua inglese, madre lingua e non  
                                                                                              Al DSGA e Uffici Amministrativi 
                                                                                              Al sito Web d’Istituto. 
                                                                                              Alla piattaforma GPU 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONE  procedura valida per l’individuazione del docente 
ESPERTO 
REVOCA PARZIALE  della circolare n. 89 , prot. 0008849 del 13.12.2017   relativa alla 
procedura di selezione dell’Esperto per la realizzazione del progetto  “Alla scoperta delle 
attitudini nascoste per l’inclusione.. ” - Codice identificativo del Progetto 10.1.1A -  FSEPON-
PU-2017-168  - MODULO “FLI WITH ENGLISH” per il potenziamento della lingua 
inglese   

Il Dirigente scolastico 
Visto il Progetto ALLA SCOPERTA DELLE ATTITUDINI NASCOSTE PER FAVORIRE 

L’INCUSIONE ” Codice identificativo del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-168 
- Visto l’autorizzazione  prot. N. AOODGEFID 31710  del 24.07.2017; 
- Visto la delibera del consiglio d’istituto  n.6  del 3 .10.2017; 
- Visto la circolare USR-Puglia prot. N. AOODRPU 0024862 del 29.09.2017 

Visto la Circolare interna d’istituto  n.  21 del 07.10.2017, con la quale  è stata comunicata 
l’approvazione  e il finanziamento del progetto in oggetto, oltre alle attività previste per la 
realizzazione. 
Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione 
INDIRE –GPU del 22.11.2017 
Vista la Circolare MIUR AOODGEFID 0038115 DEL 18.12.2017   che chiarisce 
ulteriormente gli adempimenti necessari per la realizzazione del progetto di cui all’oggetto  

COMUNICA 
Che l’Istituto dovrà selezionare docenti esperti per la gestione dei moduli formativi finanziati dal 
FSE sotto descritti e  conferire i relativi incarichi. 
Relativamente al Modulo  MODULO  “FLI WITH ENGLISH”  per il potenziamento 
della lingua inglese, la procedura vuole che l’incarico sia affidato prioritariamente a 
Docente di madre lingua inglese e solo in caso di indisponibilità, in subordine a docente 
interne con titoli specifici .   
Pertanto,  i docenti  di madre lingua interesserai e i docenti interni   dovranno  comunicare la propria 
disponibilità, titoli ed esperienze  corrispondenti allo specifico percorso formativo, oltre alla 
proposta di progetto esecutivo da realizzare,   entro le ore 23,59 del  giorno 12.01.2018 .  

ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
I.P.S.S.S. “M. LENTINI” - Tel.Fax 099.8867272 * Liceo Sc. “A. EINSTEIN” - Tel.Fax 099.8862888 

e-mail tais00600g@istruzione.it  -  posta cert tais00600g@pec.istruzione.it   
sito web www.lentinieinstein-mottola.gov.it 

C.F. 90002460732 – C.M. TAIS00600G – C.U.U. UFXDQ4 
Via P. Impastato, sn – 74017  MOTTOLA  (TA) 

 

 





I docenti interessati devono avere la consapevolezza dell’obbligatorietà di sottoporre i progetti 
realizzati con i fondi comunitari a tutte le azioni valutative che saranno messe in campo per 
verificare l’uso di tali risorse, in termini di efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi prefissati nel 
Programma. 
Si allega scheda di valutazione  Docente esperto , Modulo “FLI WITH ENGLISH” per n. 60 ore 
di attività finalizzata all’acquisizione della certificazione A2 
 Si comunica, altresì, che gli aspiranti dovranno presentare la proposta progettuale esecutiva 
completa di calendario dello svolgimento delle attività , dei materiali occorrenti e necessari per 
lo svolgimento  coerente con la proposta approvata dal collegio dei docenti e dal MIUR- 
Autorità di gestione: La proposta sarà valutata , oltre ai titoli individuale , al fine di assegnare 
ulteriore punteggio fino a 10 . La valutazione terrà conto dei seguenti indicatori:  
 

1) Attività rivolta ad alunni dell’istituto a rischio di fallimento formativo e dispersione 
scolastica , tra cui anche alunni con disabilità;  punti 1 

2) attività da realizzare  possibilmente anche nei mesi estivi, al termine delle lezioni: giugno e 
luglio punti 2  

3) incontro con le famiglie prima, durante e al termine  punti 1 
4) modalità di coinvolgimento dei genitori per rispondere a bisogni specifici degli studenti 

 punti 1  
5) coinvolgimento di Enti, associazioni ed esperti nella fase di realizzazione del progetto  

 punti 1 
6) indicazione e utilizzo di metodologie e tecnologie innovative punti 2 
7) disponibilità a consentire la partecipazione di  un numero maggiore di 20 fino ad un massimo 

di  n. 30 studenti punti 2 
Il docente  esperto dovrà:  
 

Assicurare  la presenza e l’impegno negli incontri propedeutici prima dell’inizio delle attività, 
durante lo svolgimento delle stesse ed a conclusione del progetto,   
 Monitorare e  documentare puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata. 
Valutare  la situazione di partenza e i risultati ottenuti (valutazione d’impatto e controfattuale) 
Progettare l’efficienza e l’efficacia del progetto; in caso di inefficacia è prevista la decurtazione 
delle spese 
Attività di docenza 
Predisporre le verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative certificazioni 
delle competenze; 
Inserire, in tempo reale, la documentazione delle attività nella piattaforma “Gestione degli interventi 
(GPU)”;  
Si precisa che i compiti delle figure impegnate nella realizzazione del Progetto  sono previsti dalle 
linee guida del Piano FSE; 
Il compenso onnicomprensivo per il docente esperto è di € 70,00  per ogni ora di attività di 
insegnamento svolta. Per tutte le attività obbligatorie di  incontri di progettazione , monitoraggi, 
valutazioni e quant’ altro previsto dal progetto non è quantificabile in ore e non è remunerabile. 
Si comunica , altresì, che la proposta  progettuale  approvata e finanziata  dal MIUR è pubblicata sul 
sito web d’Istituto Sezione PON 2014/2020 
La graduatoria definitiva sarà inviata, tramite piattaforma, al GPU  
Al presente bando sono allegati :  
-Scheda valutazione titoli 
-Modello di domanda 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico  
   Pietro ROTOLO 

                                                              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
                                                                   ai sensi dell’art. 3 co. 2, del D. Lgs 12/02/1993 n. 39.                                                                 

 
 
                                                                                                                                                                                             


