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Programmazione dei Fondi strutturali 2007/2013 – Azione C1 “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”.
Attuazione PON Regioni Obiettivo Convergenza.
Codice progetto: C-1-FSE-2014-1045 - CUP J39J14001080007
Finanziato con il Fondo Sociale Europeo

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’Avviso AOODGAI prot. n. 676bis del 23/01/2014 per la presentazione della proposta relativa al PON
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue
straniere” finanziato dal Fondo Sociale Europeo;
Viste la Nota Ministeriale Prot AOODGAI n. 16 del 07/01/2015 con la quale si autorizza l’avvio delle attività
per la realizzazione, nell’ambito dell’azione C1, di uno Stage nel Regno Unito denominato “English
Confident”;
Vista la delibera n. 17 del Collegio Docenti del 29/01/2014;
Vista la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 10/06/2014;
Viste

le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei– ed.
2009;
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Considerato che il progetto C-1-FSE-2014-1045 di questo Istituto prevede uno stage linguistico: lingua inglese
“English Confident” finalizzato all’acquisizione della certificazione linguistica di livello B2;
Considerato che il percorso formativo C1 prevede la realizzazione di una sessione di 15 ore di formazione
effettuata da Esperto madrelingua esterno all’Istituto o, in assenza, da docente interno appartenente alla classe di
concorso interessata;
INDICE
un bando per la selezione di Esperto Madrelingua per la preparazione degli Studenti che parteciperanno allo stage
linguistico - PON C-1-FSE-2014-1045.
Sono ammessi alla selezione gli Esperti madrelingua, esterni all’Amministrazione Scolastica, in possesso dei
requisiti sotto riportati e i docenti interni appartenenti alla classe di concorso 346/A (inglese) e classe di concorso di
conversazione inglese.
tipologia

Stage
linguistico a
LONDRA
con
certificazione
in lingua
inglese livello
B2

Titolo del modulo

n. di
corsi

1
English confident

Risorse
umane

1
Esperto
Lingua
inglese

Requisiti richiesti
Titolo di accesso:
- Laurea in lingua e letteratura inglese o altra
Laurea abilitante all’insegnamento della lingua
oppure, per i docenti madrelingua certificazione
che dà titolo a insegnare la lingua straniera agli
italiani
Precedenza ai docenti madrelingua
Competenze documentate
- esperienza d’insegnamento in corsi per il
conseguimento della certificazione esterna
richiesta B2
- gestione della piattaforma FSE
- docenza nella scuola secondaria di II grado

Ore
modulo

destinatari

15

Studenti
delle classi
terze e
quarte

Lo stage linguistico all’estero è articolato in 4 settimane, la partenza degli Studenti è prevista per il mese di marzo
2015.
Pertanto, l’attività di formazione di 15 ore si terrà prima della partenza degli Studenti.
Modalità di partecipazione
Gli interessati dovranno presentare domanda, utilizzando il modulo allegato unitamente al proprio curriculum vitae
(formato europeo) con indicati esclusivamente i titoli oggetto di valutazione , l’autorizzazione al trattamento dei
propri dati personali e la scheda di valutazione compilata.
Le domande dovranno pervenire a mano, a mezzo raccomandata entro le ore 12,00 di lunedì 26 gennaio
2015 ( non farà fede il timbro postale ) al seguente indirizzo: Liceo Classico Statale “F. Capece”- p.zza A.
Moro 29- 73024 -MAGLIE
E’ ammessa la trasmissione con l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata all’indirizzo e-mail:
dirigenza@pec.liceocapece.it .
Saranno ritenuti validi esclusivamente i file in formato p.d.f. trasmessi nel rispetto di quanto stabilito
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (attuale CAD) relativamente alla trasmissione di documenti informatici
e s.m.i.
La domanda di candidatura dovrà essere compilata in tutte le sue parti .
Saranno valutati solo i titoli pertinenti alle tematiche del progetto dichiarati nella domanda e riscontrati nel
curriculum vitae.
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Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete , inviate oltre la data di scadenza del bando, prive
della firma del candidato.
I candidati dipendenti da altre Amministrazione o Istituzioni scolastiche, dovranno essere autorizzati dal proprio
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione
Le domande dei candidati appartenenti a questo Liceo saranno valutate in assenza di domande di candidati esterni.
Il contratto di prestazione d’opera sarà sottoscritto in seguito ad analisi comparata dei curricula tenendo conto dei
criteri sotto specificati:
N.
1
2
3
4
5
6

Titolo posseduto
Laurea (SPECIFICARE)
Diploma (SPECIFICARE)

Altre lauree o dottorato di ricerca
Abilitazione specifica richiesta nel bando per il modulo cui si aspira
Altra abilitazione
Insegnamento, in scuole statali o paritarie, della specifica materia
attinente al modulo così come indicato nel bando
Esperto di madrelingua inglese (per i moduli di lingua straniera)
Didattica in corsi di lingua inglese destinati a certificazioni di Enti
Certificatori esterni (per i moduli di lingua straniera)
Esaminatore di certificazioni di lingua inglese presso Enti Certificatori
esterni riconosciuti e/o accreditati
Possesso di competenze informatiche certificate
Didattica in corsi di informatica destinati alla certificazione della
patente europea ECDL (per i moduli di informatica)
Esaminatore di certificazione ECDL (per i moduli di informatica)
Esperienze pregresse relative a progetti PON o INDIRE

7
8
9
10
11
12
13

14

Titoli culturali attinenti al modulo (Master, specializzazione, stage,
corsi di perfezionamento)
Pubblicazioni attinenti al modulo
Partecipazione a corsi di formazione PON o INDIRE

15
16

Valutazione
Titolo di accesso
Titolo di accesso
1 punto
2 punti
1 punto per ognuna
1 punto per ogni anno nelle scuole secondarie di
secondo grado (max 15 punti)
5 punti
2 punti per ogni anno (max 10 punti)
3 punti
1 punto
2 punti per ogni anno (max 10 punti)
3 punti
Esperto in moduli attinenti: 3 punti per ogni corso
(max 15 punti)
Tutor in moduli attinenti: 2 punti per ogni corso
(max 10 punti)
Esperto o Tutor in moduli non attinenti 1 punto
per ogni corso (max 5 punti)
2 punti per ogni titolo (max 10 punti)
1 punto
2 punto per ogni corso (max 6 punti)

Sulla base dei punteggi attribuiti, attraverso la valutazione dei curriculum, il Dirigente Scolastico disporrà la
pubblicazione delle graduatorie provvisorie degli Esperti sul sito Web dell’Istituzione scolastica.
Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 275/99 gli interessati potranno produrre reclamo avverso entro 15 gg. dalla
data di pubblicazione.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni, salvo non intervengano correzioni di “autotutela”.
Il compenso pari ad € 80,00 orarie onnicomprensive di qualsiasi ritenuta dovuta per legge, sarà liquidato al termine
della prestazione dietro presentazione della relazione finale e comunque dopo la ricezione dei fondi ministeriali.
Il presente bando, unitamente agli allegati, è disponibile sul sito www.liceocapece.gov.it. Presso la segreteria
dell’Istituto è possibile avere ulteriori informazioni.

F.TO Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Gabriella MARGIOTTA)
1.
2.

Allegati:
modulo domanda
curriculum vitae

3.

scheda di valutazione
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