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All’ U.S.P. di Catania
Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti della Provincia
All’Albo della Scuola
Al sito web della Scuola
BANDO PER NOMINA ESPERTI ESTERNI DI LINGUA INGLESE

OGGETTO: BANDO PER RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI nell’ambito del P.O.N. Azione ClFSE-2014-582 – Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave –
Comunicazione nelle lingue straniere – Periodi di residenza e studio in scuole all’estero –
2007IT051PO007 – finanziato con il FSE – Ob. Convergenza. – Annualità 2013/2014.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO l’Avviso del M.P.I. – 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 – ad avviare l’attività Unione Europea Fondo Sociale Europeo Programma
operativo Nazionale CCI – 2007IT051PO007 di cui all’oggetto per l’anno scolastico 2013/14, Prot. n.
AOODGAI/4040 del 1 4ma g g i o 2 0 1 4 ;
- VISTA la Circolare Straordinaria Prot. 676 del 23/01/2014 relativa alle azioni Cl –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, Attuazione
PON Regioni Ob. Convergenza. Annualità 2013/2014;
- VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Piani Integrati – Anno Scolastico 2013/14;
- VISTE sia la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti del 30/05/2014, sia quella del
consiglio di Istituto relative ai Progetti PON – Anno Scolastico 2013/14;
- CONSIDERATI i Progetti di quest’Istituto Scolastico, relativi all’Obiettivo C - Azione 1;
- CONSIDERATO – altresì – che per la realizzazione del suddetto Piano è necessario avvalersi delle
prestazioni professionali qualificate, per ogni singolo modulo formativo, di un Esperto
esterno di Lingua inglese;
INDICE
la seguente procedura di selezione per l’individuazione e reclutamento di Esperti esterni di Madrelingua
inglese (1) nell’ambito delle seguenti AZIONI C1 – “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze

chiave – Comunicazione nelle lingue straniere” – Periodi di residenza e studio in scuole all’estero – Annualità
2014 – e per la copertura dei seguenti incarichi:
Codice progetto
C1-FSE-2014-582

Titolo
FIRST…..OF ALL 1

Tipo di incarico
ESPERTO

Docente madrelingua inglese
in possesso di:
 Laura conseguita in
un paese anglofono
 Competenza
certificata
all’insegnamento
 Esperienza nei corsi
di preparazione alla
certificazione
linguistica
Cambridge FCE
(per un totale di n. 15 ore (compenso
orario max onnicomprensivo di €.
80,00)

C1-FSE-2014-582

FIRST…..OF ALL 2

ESPERTO

Docente madrelingua inglese
in possesso di:
 Laura conseguita in
un paese anglofono
 Competenza
certificata
all’insegnamento
 Esperienza nei corsi
di preparazione alla
certificazione
linguistica
Cambridge FCE
(per un totale di n. 15 ore)
(compenso orario max
onnicomprensivo di €. 80,00)

(1)

di lingua madre, vale a dire “cittadini stranieri: o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo
ovvero
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di
laurea anche conseguita in Italia” .

In assenza di candidati rispondenti alle precedenti richieste, ai quali verrà data priorità, saranno prese in
considerazione le candidature di esperti non madre lingua che siano in possesso dei seguenti requisiti:





Laurea specifica in Lingue straniere conseguita in italia (il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata, la
scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea);
Certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo;
Ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con “ Quadro Comune Europeo di riferimento per le Lingue “rilasciata da uno
degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
Esperienza nei corsi di preparazione alla certificazione FCE;

Le attività si svolgeranno nel mese di OTTOBRE 2014 (DAL 01 AL 15 OTTOBRE) e sono finalizzate alla
preparazione finale degli studenti selezionati per gli Stage linguistici all’estero per sostenere l’Esame FCE.

NORME GENERALI PER LE CANDIDATURE
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura, comprensiva di curriculum vitae redatto in formato
europeo, consegnandola in busta chiusa direttamente agli uffici di Segreteria dell’Istituto oppure spedendola a
mezzo di raccomandata; essa dovrà, in ogni caso, pervenire entro e non oltre le ore 12 del 13 settembre 2014
(non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante).
Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine e senza firma e/o le domande con
curriculum non redatto in formato europeo e/o non formulate attraverso il modello di cui agli Allegati 1 e 2
debitamente compilati.
Le selezioni saranno effettuate da una Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente scolastico,
che procederà alla valutazione comparativa dei curricula, tenuto conto dei criteri esplicitati nelle tabelle in
allegato.
Contestualmente alla domanda di partecipazione, comprensiva della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni personali e del curriculum, il candidato dovrà produrre, a
pena di esclusione:
1. dichiarazione con la quale si impegna a documentare puntualmente, anche in “Gestione on-line”, tutta
l’attività svolta e a seguire puntualmente il calendario redatto nel Progetto;
2. autorizzare il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs.196/03;
3. fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento, in corso di validità, debitamente datato e firmato;
4. dichiarazione di essere in godimento dei diritti civili e politici;
5. dichiarazione di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti.
Il candidato dovrà indicare la residenza, recapito telefonico, codice fiscale, l’attuale status professionale ed ogni
altro titolo e/o documentazione – attinente alla figura professionale richiesta dal presente Bando – che ritenga
utile ai fini della valutazione, prodotta nel rispetto dei criteri richiamati dai recenti interventi normativi al D.P.R.
445/2000.
Nella domanda dovrà risultare chiaramente – a pena di esclusione – per quale Progetto si intende
concorrere.
I partecipanti alla selezione sono tenuti – altresì – a compilare la griglia di valutazione dei titoli (All. 2) autoattribuendosi il punteggio, rispettando le indicazioni contenute nella stessa tabella.
Il punteggio sarà – comunque – verificato dalla Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente
Scolastico, sulla base del curriculum vitae presentato.
Gli aspiranti esperti a contratto dovranno impegnarsi a:
a) partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell'attività formativa;
b) redigere la programmazione e l'articolazione analitica dei moduli per obiettivi e contenuti;
c) tenere le lezioni teoriche e le esercitazioni;
d) espletare le attività di preparazione, somministrazione e valutazione di test in entrata, in itinere;
e) predisporre e inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività;
f) sostenere i processi di apprendimento;
g) preparare la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per
ciascun allievo;
h) coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze;
i) redigere un giudizio complessivo sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti;

j) predisporre e consegnare il materiale prodotto;
k) provvedere alla gestione della classe;

L'Esperto si impegnerà ad accompagnare gli allievi durante la prova che dovrà svolgersi in data da destinarsi.
I dipendenti della P.A. possono stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente.
Alla stipula del contratto deve essere consegnato alla scuola il piano delle relative attività.
Si specifica che – in materia di incompatibilità o di precedenze – per gli appartenenti alla P.A. si applicano tutte
le disposizioni contenute nelle linee guida dell'autorità di gestione per gli specifici obiettivi.
Il presente avviso è affisso all'Albo della scuola, inserito sul sito web ed inviato a tutte le istituzioni di
competenza.
Catania, 03/09/2014
IL Dirigente Scolastico
(Prof. Alfio PENNISI)

Programma Operativo Nazionale CCI – 2007IT051PO007

Allegato 1
DOMANDA DI CANDIDATURA

Il/La sottoscritto/a (COGNOME E NOME)_____________________________________________________________________
Data e luogo di nascita_____________________________________________________________________________________
Comune di Residenza______________________________________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________________________________________________
Numero di telefono_______________________ E-mail___________________________________________________________
Status professionale________________________________________________________________________________________
Ente/Azienda/altro, presso cui esercita attività lavorativa__________________________________________________________
Eventuale partita IVA_______________________________________________________________________________________
Codice fiscale_____________________________________________________________________________________________
presa visione del Bando relativo al Progetto P.O.N.
DICHIARA
di essere madrelingua e quindi di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere attività di esperto/docente nelle attività formative
di Progetto e
CHIEDE
di essere nominato in qualità di Docente Esperto di lingua inglese, in relazione al seguente progetto
(indicare la scelta):

Lo/La scrivente dichiara – altresì – di essere disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo
il calendario redatto nel Progetto.
Firma
Ai sensi dell’art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, l’amministrazione scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati
al solo fine dell’esecuzione del presente progetto, e comunque, in applicazione alla predetta legge e del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135
e successive modificazioni e integrazioni.

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ esprime il proprio consenso affinché i dati
personali
forniti possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs.196/03, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Data

Firma

Programma Operativo Nazionale CCI – 2007IT051PO007

Allegato 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE
(C1-FSE-2014-582 – Docente LINGUA INGLESE)

Titoli valutabili

Punteggio
attribuibile 1

A. Diploma di laurea conseguito in un paese anglofono o in Italia nel
precedente ordinamento universitario ovvero laurea specialistica del
nuovo ordinamento universitario, congruente con il contenuto e le
finalità dell’azione. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, sarà cura
del candidato esibire tabella di corrispondenza con il punteggio
italiano.

Sezione 1
Titoli di studio e
qualificazione professionale

B. Master congruente con le finalità del progetto conseguito presso

A cura
della
scuola

Fino a 99/110: punti 10
100 -109/110: punti 11
110/110 : punti 13
110/110 lode: punti 15

Punti 3

l’Università in Italia o all’estero della durata minima di un anno.

C. Dottorato di ricerca italiano o estero (PhD) congruente con il

Punti 6

contenuto e finalità dell’azione
D. Per ogni altra laurea, abilitazione Sissis o TFA congruente con il
contenuto e finalità dell’azione

Punti 3
(max 9)
10 punti

E. Specializzazione nell’insegnamento dell’Inglese come lingua
straniera

F. Certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del

5 punti

percorso formativo;

G. Abilitazione all’insegnamento in Italia della conversazione in Lingua
Inglese
H. Certificazione B2 o superiore coerente con il “Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” rilasciata da uno
degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
I. Competenze informatiche certificate
J. Certificazione ECDL

Sezione 3
Titoli professionali
e altro

Autovalutazione
candidato

5 punti
Punti 3

(P. 0.50)
(P. 2)

A. Per precedenti incarichi in qualità di esperto della durata di almeno
30 ore ricoperti nell’ambito di corsi PON/POR per la preparazione
volta al conseguimento della certificazione linguistica di livello
B2(FCE)
B. Per ogni altra esperienza di esperto (non in corsi PON/POR) della
durata di almeno 30 ore nella preparazione a sostenere esami per la
certificazione di competenze linguistiche di livello B2 o superiore

Max
punti 2

Punti
(max punti 25)

punti 2
(max punti 10)

1

In caso di mancata indicazione del voto di laurea o della mancata corrispondenza con il punteggio italiano, sarà attribuito il punteggio
minimo

Firma del candidato
__________________________

