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Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei . Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socia-

lizzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 
 
 
 

Titolo del progetto: “#RecuperiAmo“ 
Codice Progetto: 10.2.2 A-FSEPON-CA-2021-681 

CUP B39J21006710006 
CIG. ZC8326AA4F 

Titolo  modulo: 
Corso di introduzione alla traduzione letteraria 

 
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI 

n.1 ESPERTO    DI LINGUA TEDESCA 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO  che gli artt. 43 e 44 del D.I. 129/2018 disciplinano l’acquisizione di servizi e la stipula di con-

tratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garan-

tire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTO 

 

 

 

 

 

CONSIDERATA      

  l'avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializza-

zione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

 

la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 Approvazione e pubblicazione gra-

duatorie definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici valutate e ritenute 

ammissibili; 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021 che rappresenta formale autorizza-

zione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

 

VISTO  che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto:   #RecuperiAmo 

10.2.2 A –FSEPON-CA-2021-681; 

   

VISTO  Che l’intervento deve essere destinato alla realizzazione di percorsi educativi rivolti al poten-

ziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 

 

VISTO  Il decreto (prot. 4240/04-05 del 12/06/2021) di formale assunzione a bilancio e l’inserimento 
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nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2021 del finanziamento concernente il pro-

getto nelle ENTRATE – modello A, aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” (liv. 

1 - aggregato) e nelle Uscite  - P02 FSEPON Apprendimento e socialità, come previsto dal de-

creto interministeriale n.129 del 29 agosto 2018 (Regolamento recante le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche); 

 

CONSIDERATO  Che nella  seduta del Collegio dei Docenti del 15/06/2021, non è stato individuato, tra il perso-

nale interno, un esperto docente con le caratteristiche richieste per il modulo Corso di introdu-

zione alla traduzione letteraria; 

ATTESA  la necessit  di dover procedere all’individuazione di un esperto di lingua tedesca, relativamente 

agli obiettivi ed azioni autorizzati; 

 

VISTA La Determina Dirigenziale prot. n. 5044/04-05 del  09/07/2021 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

 
per l’individuazione ed il reclutamento di un esperto di lingua tedesca Scolastica, per n° 30 ore,  
mediante valutazione comparativa dei curriculum vitae, di: 
 

 n°1 Esperto  di lingua tedesca 
 

per la realizzazione del  seguente obiettivo specifico – 10.2.2 A-  – “Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socia-

lizzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 
 

COMPITI DEGLI ESPERTI 

 

Il docente esperto dovrà: 

• Definire, in collaborazione con il tutor, la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competen-

ze, attività, verifiche etc.);  

• Programmare il lavoro didattico inerente il  corso; 

• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione   di materiali di esercitazione, test di valu-

tazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

• Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;  

• Inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online PON, utilizzan-

do una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle attività;  

• Partecipare agli incontri di programmazione e verifica; 

• Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il  tutor; 

• Collaborare con il gruppo di Progetto; 

• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite 

per ciascun alunno; 
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• Comunicare alla seconda lezione l'eventuale riduzione del numero dei corsisti a meno di 9 unità; 

• Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per l’eventuale rimodula-

zione del calendario; 

• Concordare con il DS e il Tutor d’aula il recupero di eventuali lezioni non svolte per motivi persona-

li o per esigenze della classe interessata. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Per la partecipazione al presente avviso i candidati dovranno possedere titoli culturali e professionali atte-

stanti il possesso di competenze idonee per l'espletamento dell'incarico. In particolare, i candidati dovranno 

possedere i seguenti requisiti: 

Titolo Modulo Requisiti richiesti 

Corso di introduzione alla traduzione letteraria 

Laurea in lingue e letterature stranie-

re moderne (tedesco) 

Abilitazione all’esercizio 

dell’attivit  di traduttore e interprete 

per le lingue italiana e tedesca 
 

 

Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre istanza di partecipazione: 1) domanda di partecipazione alla se-

lezione di esperto esterno (All.1), 2) scheda di valutazione (allegato 2), 3) il curriculum vitae in formato eu-

ropeo. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato digitale, pena esclusione all’indirizzo isti-

tuzionale PEC della scuola avps12000t@pec.istruzione.it 

 

La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito web www.liceomanciniavellino.edu.it 

e dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 di lunedì 19 luglio 2021, specificando nell’ oggetto del-

la mail la dicitura:  
Codice Progetto: 10.2.2 A-FSEPON-CA-2021-681 

CANDIDATURA : Esperto di lingua tedesca 

 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e cause-

r    l’esclusione dalla selezione, cos  come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli allega-

ti sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda. 

Non saranno accettate candidature pervenute con modalità diversa da quella sopraindicata. 

La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate da 

un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, che applicherà i criteri esplicitati nel presente bando. 

Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante af-

fissione  sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti. 

Il professionista individuato verrà avvisato personalmente.  

In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procede-

rà al regolare scorrimento della graduatoria.  

CRITERI DI SELEZIONE 
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Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice: 

Il possesso del titolo di studio necessario all’espletamento dell’incarico. 

Il possesso di titoli culturali (master/specializzazioni/corsi di formazione). 

La coerenza del curriculum personale con le finalità del modulo.  

 

Criteri di scelta 
 

 

Titoli Indicazioni per il calcolo del punteggio Max Punteg-
gio  

Titolo di studio Fino a pt. 15 per laurea o titolo equipollente coerente 
con i contenuti del modulo: 
 15 pt per voto 110 e lode; 
 12 pt per voto 110; 
 10 pt per voto 105-109; 
   8 pt per voto 100-104; 
   6 pt per voto 90-99; 
   5 pt per voto 60-99 

Max 15 pt 

Titoli accademici ulteriori Pt. 5 per una ulteriore  laurea o per dottorato di ri-
cerca 

Max  5 pt 

Corsi riconosciuti e/o diplomi di spe-
cializzazione (Abilitazioni, corsi di 
interprete, borse di studio) 
Aggiornamento e formazione coeren-
ti con i contenuti del modulo(minimo 
20 ore) 

Pt. 4 per ogni corso considerato Max 20 pt 

Attività di docenza 
coerente con il modulo 

Docenze universitarie: pt. 3 per anno di contratto; Max 15 pt 

Docente come esperto in corsi PON o analoghi coe-
renti con i contenuti del modulo: 1 punto per ogni 10 
ore di lezione. 

Max 10 pt 

Insegnamento di materie coerenti con i contenuti del 
modulo, presso ist. di istr. sec. superiore di II grado: 
pt.2 per anno; 

Max 10 pt 

Attività scientifica e letteraria 
Pubblicazioni coerenti con i contenuti del modulo 
Punti 2 per ogni pubblicazione 

Max 20 pt 

Competenze digitali Certificate 
ECDL-EiPass 

Pt. 5 per qualsiasi certificazione Max 5 pt 

 
 

COMPENSO  

Il compenso orario da attribuire all’ esperto, per le ore effettivamente svolte, è determinato nella misura di € 

70,00 omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali e assistenziali, sia a carico del dipendente 

che dell’Amministrazione. 
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I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei ri-

sultati e dopo le erogazioni da parte dell’Ente finanziatore. 

Il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Mini-

stero dell’Istruzione,  a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle attività ef-

fettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle attivit  del pro-

getto. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del pre-

sente procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La 

presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati perso-

nali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conserva-

zione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito isti-

tuzionale www.liceomanciniavellino.edu.it   con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.  
 

 

Avellino, 09/07/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

D.P.R. 07/03/2005, n.82 e nome collegate il quale sostituisce 

Il testo cartaceo e la firma autografa 
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