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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013
“Competenze per lo Sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
OBIETTIVO C AZIONE C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave. – Comunicazione nelle lingue straniere.
Prot. n. 3604 C24d del 20 luglio 2012

INDIVIDUAZIONE ESPERTO










VISTO il Bando 6693 – del 18/04/2012 (FSE) Circolare POR relativo alla presentazione di proposte relative
all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue
straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. – 2007IT051PO007 –
finanziato con il FSE - Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Obiettivo Convergenza - II^
procedura straordinaria;
VISTE le richieste inoltrate da questa Istituzione scolastica in data 25/05/2012;
VISTA la nota del MIUR -Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Ufficio IV - Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo
sviluppo e la coesione sociale avente protocollo n. AOODGAI \10806 dell’11/07/2012, la cui pubblicazione
rappresenta, anche per le istituzioni scolastiche attuatrici, la formale autorizzazione all’avvio delle
attività,con specifico riferimento ai percorsi formativi C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Getting on with
English e C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Spedalieri on the move;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013" – edizione 2009;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti dell’11 maggio 2012 e del 12 luglio 2012;
VISTA la delibera del Consiglio di istituto del 28/09/2011, relativa a criteri e modalità di conferimento degli
incarichi ad esperti interni ed esterni, ai sensi del D.I. 44/2001 Artt. 33 e 40 e del D.A n. 895/2001;
VISTE le delibere del Consiglio di istituto del 18/07/2012 relative all’inserimento dei suddetti percorsi in
Programma Annuale – Esercizio 2012, all’approvazione del Regolamento di Istituto per l’acquisizione in
economia di lavori, servizi e forniture e all’approvazione delle tabelle di valutazione titoli per esperti e tutor;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di n. 2 esperti madrelingua inglese o docenti di inglese
della scuola, per attività di docenza relativa ai moduli progettuali previsti dall’azione C1 “Interventi formativi
per lo sviluppo delle Competenze chiave - Comunicazione nelle lingue straniere” e di seguito specificati.
MODULO
PROGETTUALE

DESTINATARI

NUMERO/TIPOLOG
IA ESPERTO

ORE DI DOCENZA E
COMPENSO ORARIO

C-1FSE02_POR_SICILIA2012-798
Getting on
with English
C-1FSE02_POR_SICILIA2012-798
Spedalieri
on the move

n. 15 alunni delle classi
terze e quarte (I – II liceo),
a.s. 2011/2012,
del Liceo Classico
“Nicola Spedalieri” Catania
n. 15 alunni delle classi
terze e quarte (I – II liceo),
a.s. 2011/2012,
del Liceo Classico
“N. Spedalieri” Catania

N°1 esperto
madrelingua
inglese

15 ore
Compenso orario
onnicomprensivo
fino a un massimo di
€ 80,00
15 ore
Compenso orario
onnicomprensivo
fino a un massimo di
€ 80,00

N°1 esperto
madrelingua
inglese

PERIODO DI
SVOLGIMENT
O
27 – 31 agosto
2012

27 – 31 agosto
2012

Ogni modulo progettuale previsto dall’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave –
Comunicazione delle lingue straniere “del Progetto PON C- 1 – FSE 04 –POR – Campania – 2012 - 420 prevede
una sessione di 15 ore di attività rivolte agli alunni destinatari di ciascun intervento formativo, effettuate da
esperti madrelingua in possesso del titolo di studio e delle competenze linguistiche certificate. Tale sessione
sarà finalizzata ad un’azione di riequilibrio linguistico del gruppo di alunni, alla preparazione culturale e
geografica della zona sede della formazione.
Si specifica che l’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando
in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Si riserva, altresì, di
modificare, prorogare, sospendere il presente bando o parte di esso, nonché di riaprirne il termine di scadenza,
qualora ne ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse e/o di autotutela.
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza per modulo purché rispondente alle
esigenze progettuali.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
L’esperto madrelingua dovrà assicurare per il modulo di competenza lo svolgimento delle seguenti attività:
- docenza di 15 ore in orario antimeridiano e/o pomeridiano, all’interno del periodo precedentemente indicato,
allo scopo di armonizzare i livelli di partenza degli studenti partecipanti che dovranno conseguire una
certificazione di livello B2;
L’incarico dovrà prevedere:
- analisi delle competenze in ingresso;
- verifiche formali degli apprendimenti finali;
- tempestivo inserimento della programmazione e della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione
degli interventi”.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 di venerdì 27 luglio 2012, presso
l’ufficio relazione con il pubblico (URP) della scuola compilando, pena l’esclusione dalla procedura di selezione,
in tutte le sue parti, il modulo scaricabile dal sito web della scuola www. liceospedalieri.it o da ritirare presso
l’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della scuola e allegato al presente bando, corredandolo altresì di
curriculum vitae in formato europeo e della tabella titoli e punteggio (allegata) debitamente compilati.
La presentazione delle candidature avverrà esclusivamente a mano. Le istanze che giungeranno oltre il
predetto termine saranno considerate non ammissibili e non saranno sottoposte a valutazione, né saranno
prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto precedentemente alla data del
presente bando.
Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae in formato europeo
e\o viceversa curriculum vitae privi della domanda secondo l’allegato modulo.
L’allegato modulo di domanda e il curriculum vitae dovranno contenere la dichiarazione di autocertificazione
della veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate in originale dall’aspirante.
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
Il Gruppo di Lavoro del Piano procederà alla formulazione di graduatorie, in base alla documentazione
prodotta dagli aspiranti, redatte secondo i parametri contenuti nella griglia di valutazione allegata.
Nella valutazione, sarà data precedenza alle candidature dei docenti di madre lingua.
Avverso la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web della scuola, sarà possibile
proporre ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Alfio Pennisi
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Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico”N. Spedalieri”
CATANIA

Domanda di candidatura
per la selezione di esperti madrelingua inglese, per attività di docenza relativamente ai moduli progettuali di
seguito specificati, previsti dall’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle Competenze chiave Comunicazione nelle lingue straniere” del Progetto C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Getting on with English e
C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 Spedalieri on the move
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a _________________________________prov. _________________ il ______________
residente in _______________________________________________prov. _______________
via/Piazza__________________________________________n. ______ cap ___________
telefono_______________________cell. _____________codice fiscale___________________
e-mail personale ______________________________________________________________
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di personale Esperto madrelingua per n.
15 ore di docenza da espletare per la realizzazione delle attività inerenti il percorso formativo selezionato tra
quelli di seguito elencati :
 Percorso formativo C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 GETTING ON WITH ENGLISH
 Percorso formativo C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798 SPEDALIERI ON THE MOVE
Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità, dichiara:
 di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto;
 di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente;
 di essere a conoscenza delle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2007 – 2013 Edizione 2009, prot. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009;
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia operativa nella gestione
della piattaforma ministeriale “Fondi Strutturali PON 2007\2013”;
 di essere disponibile, in caso di nomina, a svolgere l’incarico senza riserva, assicurando la propria
presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del
progetto.
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e
dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli originali,
presentabili qualora fossero richiesti.
data ___________________

FIRMA _______________________________

TABELLA TITOLI E PUNTEGGIO ESPERTO MADRELINGUA C-1-FSE02_POR_SICILIA-2012-798

Cognome e nome del candidato (stampatello) _____________________________
Titoli valutabili

Sezione 1
Titoli culturali e di servizio,
inserire il titolo maggiore

A.
Laurea, quinquennale o quadriennale (vecchio
ordinamento) attinente al contenuto del percorso,
conseguita in un Paese Europeo. I voti di laurea
diversamente classificati saranno calcolati riportandoli
su base di 110.
B. Master attinente al settore d'intervento
C. Dottorato di ricerca congruente con il contenuto e le
finalità dell’azione

D. Laurea non attinente al settore d'intervento

Sezione 4
Competenze
informatiche certificate
o adeguatamente
attestate

Sezione 3
Esperienze pregresse e
documentate nell'ambito del
tutoraggio e della docenza in
corsi PON - POR - IFTS nel settore
di intervento

Sezione 2
Competenze
linguistiche specifiche
nelle lingua inglese
certificate e
documentate

F. Anni di servizio nella scuola e nella disciplina attinenti
al settore d'intervento

Punteggio
attribuibile
(Vedi tabella
punteggio) *

(2 punti per ogni
master)
Punti 2
(vedi tabella
punteggio) *
(1 punto per ogni
anno di servizio)

A. Certificazioni per le lingue inglese

(2 punti per ogni
certificazione)
B. Attestato di frequenza di corsi di lingua inglese
(1 punto per ogni
attestato)
C. Soggiorno documentato e/o certificato per lavoro (1 punto per ogni
e/o stage e/o studio in paesi esteri di lingua inglese per esperienza)
più di 4 mesi

Punti 2
A. Per precedenti incarichi, di almeno 15 ore, in qualità di
esperto ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR nel
medesimo ordine scolastico e nella medesima tipologia
di intervento per cui si concorre (max punti 10).
Punti 2
B. Per precedenti incarichi, di almeno 15 ore, in qualità di
tutor ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR nel medesimo
ordine scolastico e nella medesima tipologia di intervento
per cui si concorre (max punti 6).

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi”
(indicare ogni singola esperienza)

(vedi tabella
punteggio) *

Certificazioni: E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe,
LPIC, Sun, Cisco

(vedi tabella
punteggio) *

Attestazione di partecipazione a corsi d’informatica sotto
le 100 ore

(0,5 punto per ogni
attestato)

Attestazione di partecipazione a corsi d’informatica oltre le (1 punto per ogni
100 ore
attestato)

, lì
Firma del candidato ____________________________

Autovalutazione
candidato

A cura
della
scuola

TABELLE PUNTEGGI

Punti

Voto di Laurea

Attinente

Fino a 80
da 81 a 90
da 91 a 100
da 101 a 105
da 106 a 109
110 e 110 e lode

6
8
10
12
14
18

Non
attinente
1
2
3
4
5
6

Certificazioni informatiche
E-Citizen
ECDL
EUCIP, Microsoft
Adobe, LPIC, Sun, Cisco

Punti
1
2
4
8

Conoscenza/uso della piattaforma “Gestione degli Interventi”
Se si è svolto l'incarico di Facilitatore in corsi PON
Se si è svolto l'incarico di Tutor d'azione in corsi PON
Se si è svolto l'incarico di Tutor d'obiettivo e/o Referente per la valutazione in corsi PON

Punti
4
2
1

