Prot. n. 4697/F5

Oggetto: BANDO

data 16/06/2014
P.O.N. 2007 - 2013
“Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
a.s. 2013/14

RECLUTAMENTO ESPERTI

Il Dirigente scolastico,
Visto

Vista

l’avviso Prot. n.11547 del 8/11/2013 della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013
– Regione Campania – per la presentazione delle proposte relative alle Azioni C1
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – Comunicazione nelle lingue
straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE.
Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob.
Convergenza 2007-2013,
la delibera del Consiglio d’Istituto n.185 del 02/04/2014,

Viste

le delibere dei Collegi Docenti n.192 del 19/11/2013 e n.197 del 19/05/2014,

Vista

l’Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa - Nota Prot. AOODGAI/1919 del
3/03/2014 dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2007/2013 Regione Campania,
(assegnazione prot. n. 1829 del 27/02/2014),

Vista

la nota del 31/03/2014, Prot. n. 2706 che revoca la sospensione delle autorizzazioni, fatta
con nota AOODGAI/2181 del 13/03/2014,

Viste

le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013”,

Vista

la Normativa di riferimento,
EMANA
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il presente BANDO di SELEZIONE per l’individuazione di ESPERTI da utilizzare con contratto di
prestazione d’opera per attività di docenza nell’ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Programma Operativo Regionale (POR) 2007IT051PO007 CAMPANIA, finanziato con il
Fondo Sociale Europeo (FSE).
Il reclutamento riguarderà i seguenti esperti:
Titolo

LIFE INSIDE
Alunni del triennio

FUTURE EDUCATION
Alunni del triennio

PROFILO RICHIESTO

Durata

Attività formativa

N. 1 Esperto di madrelingua
inglese o, in mancanza,
docente di inglese dell’Istituto,
abilitato all’insegnamento con
accertate esperienze in percorsi
innovativi nelle metodologie
per l’insegnamento della lingua
straniera.

15 ore

Il percorso formativo C1 prevede una
sessione di 15 ore da utilizzare per una
azione di riequilibrio linguistico del
gruppo, per la preparazione culturale e
geografica della zona sede della
formazione, e per la somministrazione di
prove in ingresso e in uscita.

N. 1 Esperto di madrelingua
inglese o, in mancanza,
docente di inglese dell’Istituto
abilitato all’insegnamento con
accertate esperienze in percorsi
innovativi nelle metodologie
per l’insegnamento della lingua
straniera.

15 ore

Il percorso formativo C1 prevede una
sessione di 15 ore da utilizzare per una
azione di riequilibrio linguistico del
gruppo, per la preparazione culturale e
geografica della zona sede della
formazione, e per la somministrazione di
prove in ingresso e in uscita.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modulo
allegato al presente bando corredato del proprio curriculum vitae redatto sul modello europeo. Gli esperti che
si candidano per più moduli devono produrre una domanda per ciascun modulo.
La domanda dovrà essere intestata al Dirigente Scolastico dell'ISTS “G. MOSCATI” e pervenire o tramite
pec nais077006@pec.istruzione.it, o mezzo posta o consegna diretta presso l'ufficio protocollo dell'Istituto,
sito in Via F. Solimena 44 Sant’Antimo (Na) entro e non oltre le ore 13,00 del 23 Giugno 2014 in busta
chiusa e sigillata con propria firma e recante sul retro l'oggetto della stessa (N.B.: non farà fede la data del
timbro postale). Domanda e curriculum dovranno, inoltre, essere corredate da una dichiarazione di
autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001, artt. 33 e 40,
richiamato dalle linee guida del PON, consultabili sul sito internet www.istruzione.it/fondi strutturali.
Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature si procederà
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immediatamente alla comparazione dei curriculum pervenuti in tempo utile. L’esame delle candidature verrà
effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato dal Gruppo di Coordinamento.
Successivamente, gli aspiranti riconosciuti idonei saranno valutati secondo un punteggio determinato dalla
seguente griglia di valutazione:
Prerequisiti: Titolo di Laurea equipollente alla Laurea magistrale
Comprovata esperienza in attività di formazione
Priorità 1: Docente madrelingua
Priorità 2: Docente di lingua inglese abilitato all’insegnamento interno a questa istituzione scolastica
Per tutti saranno valutati i seguenti titoli:
 Laurea specifica, o titolo equipollente, coerente con i contenuti del corso (110 e lode/110 p.5 – da 105
a 110 p.4 – da 100 a 104 p. 3 – minore di 100 p.1) (Max 5 punti)
 Master/specializzazioni o corsi di perfezionamento (durata almeno un anno) (per ogni titolo p.1) (Max
5 punti)
 Esperienze lavorative coerenti con l’azione da attivare (per ogni esperienza p.1) (Max 5 punti)
 Esperienze maturate in ambito universitario coerenti con l’azione da attivare (per ogni esperienza p.1)
(Max 5 punti)
 Esperienze acquisite come docente esperto in altri corsi simili (per ogni esperienza p.1) (Max 5 punti)
 Conoscenza avanzata dell'uso delle TIC (per ogni titolo p.1) (Max 3 punti)
Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato da una
griglia di valutazione appositamente predisposta.
Gli esperti, dovranno assumere formale impegno a fornire in tempo reale tutti i dati di loro competenza da
inoltrare sul sito web dei Fondi strutturali 2007/2013 raggiungibile dal link www.istruzione.it alla voce
“Gestione degli Interventi”
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
- accertare attitudini relazionali e motivazionali;
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli
e/o delle esperienze dichiarate;
- chiedere ed esaminare il piano di lavoro che l’esperto intende seguire.

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale o tramite incarichi
di consulenza professionale direttamente con l’esperto prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in
ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative della istituzione scolastica.
I corrispettivi economici non potranno essere superiori a €. 80,00 IVA o oneri riflessi compresi se dovuti.
Ai Docenti Esperti sarà affidato il compito di effettuare n. 15 ore di formazione linguistica propedeutica e
preparatoria alla fase formativa all’estero, nonché di guida alla conoscenza del contesto territoriale e
culturale per un gruppo di circa 15 studenti.
Tale formazione sarà effettuata, presumibilmente, nei mesi di luglio o agosto 2014 .
Gli Esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute
assenze e rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione
da tutte le attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli Esperti designati non potranno
discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria, se non per eccezionali
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e motivate esigenze ed in ogni caso per non più di una volta nel corso del modulo, pena l’immediata
risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere
dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Il personale reclutato dovrà svolgere i compiti previsti dalle “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai FSE”, emanate con Circ. prot. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e, in
particolare:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,
- partecipare alle Riunioni di Coordinamento,
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
- predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della
certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
- inserire i dati relativi alla propria attività, nel sistema informativo on-line Piattaforma GPU del
MIUR: programmazione, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni,
esercitazioni);
- collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso;
- sostenere attivamente i processi di apprendimento;
- redigere una relazione finale sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e con pubblicazione sul sito
web dell'Istituto.

SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Il Dirigente scolastico tenuto conto delle priorità, dei prerequisiti e dei requisiti specifici previsti nel presente
bando, provvederà alla formulazione di graduatorie di merito per ciascun modulo. Sulla scorta di
quest’ultime, provvederà alla selezione delle figure da nominare .
Al termine della selezione, il DS ratificherà i nominativi secondo la graduatoria di merito, mediante
affissione all’Albo e pubblicazione sul sito web dell’Istituto. La selezione sarà considerata valida anche in
presenza di un solo curriculum qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In
caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Avverso
la graduatoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, le graduatorie diventano definitive e con
determinazione del Dirigente Scolastico sarà pubblicata la graduatoria definitiva all’albo e sul sito web
dell’Istituto.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Giuseppe Pagano
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MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.T.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA)
OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER
INCARICO DI ESPERTO DI LINGUA PER IL MODULO “_____________________________________”
nell’ambito del PON/POR n.11547 dell’ 8/11/2013 - Fondo Sociale Europeo

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/a a_________________________ prov._____il____/____/____
residente a _________________ in via______________________________________________
CODICE FISCALE _____________________________________________________________
tel. _______________________________ cell. ______________________________________
e-mail ________________________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il modulo “__________________________________”
Sant’Antimo ___/___/______

Dichiarazione relativa al trattamento dei dati: Ai sensi del D.Lgs.196/03 autorizzo a utilizzare le informazioni contenute in questo
modulo per l’attività dell’istituto strettamente inerenti il campo scolastico.

Firma
_______________________
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