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Ai docenti Interni
Ai docenti esterni
Ai formatori esperti esterni
Alle scuole della Provincia
All’albo PON
Sito web
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID n.3504 del 31/03/2017 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) “Potenziamento della Cittadinanza europea” Obiettivo specifico 10.2 Azione 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità – Sottoazione
10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - Inglese
Cod. 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-233 'The Human Rights';
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’avviso del MIUR prot. n°AOODGEFID n.3504 del 31/03/2017;
Vista la nota Prot. n. AOODGEFID/23605

del 23/07/2018

con la quale il MIUR ha autorizzato il

progetto 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-233 'The Human Rights';
Considerato che il progetto è della durata di sessanta ore ed è rivolto a 20 studentesse e studenti
delle classi 3^, 4^ e 5^ di questo istituto ed è finalizzato anche al raggiungimento della
certificazione di livello B2 del QCER;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la scuola –
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;
Vista la determina di iscrizione in bilancio prot. n. 3314 del 08/10/2018;
Visti il DPR n.275/99 e il D.I. n.129/2018;
Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art.35 (collaborazioni plurime);
Vista la delibera del C.d.D. nella seduta del 06/09/2019 che disciplina i criteri di reclutamento degli
esperti esterni;
Visto il D. Lgs n.165/2001 e in particolare l’art.7 comma 6b;
Considerata la necessità di dover reclutare n. 1 docente esperto “madre lingua inglese” per il
modulo 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-233 'The Human Rights';
Atteso che la su menzionata figura professionale va individuata prioritariamente tra i docenti interni
dell’Istituto;

EMANA BANDO PUBBLICO

Per il reclutamento di n°1 docente esperto madre lingua Inglese per attività di
potenziamento della lingua Inglese per il modulo

10.2.3B-FSEPON-CA-2018-233 'The

Human Rights', da tenersi in sede scolastica nel periodo ottobre – dicembre 2019, salvo
proroghe, per max n.60 ore.
Per il corretto svolgimento delle attività l’esperto è tenuto a:
•

Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo;

•

Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
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•

Espletare

predisposizione,

somministrazione

e

tabulazione

di

materiali

di

•

Partecipare con il valutatore e i tutor alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli

•

Interagire con il tutor d’aula e il Referente per la Valutazione;

•

Redigere e consegnare, al termine delle attività, la relazione finale sull’intervento svolto.

esercitazione, test di valutazione in ingresso e finali;
allievi;

Il compenso orario per la prestazione è stabilito in € 70,00 lordo stato.
Per l’individuazione dell’esperto si terrà conto prioritariamente ed in ordine:
1.

delle competenze linguistiche specifiche

2. della disponibilità a svolgere l’incarico, fino a conclusione dell’intera attività, in orario
pomeridiano;
3. del curriculum presentato
Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curriculum presentati assegnando un punteggio da
1 a 4 (1=NESSUNA RILEVANZA; 2= SUFFICIENTE RILEVANZA; 3= DISCRETA RILEVANZA; 4=
OTTIMA RILEVANZA) a ciascuna delle seguenti voci:
•

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza

•

Esperienze di docenza nei progetti del PON - FSE

•

Titoli culturali e professionali afferenti la tipologia di intervento

•

Esperienze di docenza per la certificazione Cambridge o Trinity

La selezione della figura in oggetto, sarà effettuata, ad insindacabile giudizio della Commissione
nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. In mancanza di domande o nel caso in cui i curriculum
presentati, ad insindacabile giudizio della Commissione, non rispecchino adeguatamente i requisiti
richiesti, questa dirigenza si riserva di non aggiudicare l’incarico. Si precisa che la valutazione dei titoli e
delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. A parità di
punteggio l’incarico sarà attribuito prioritariamente al docente interno all’istituzione, in mancanza al
docente di altra istituzione, infine in mancanza di entrambe le figure, all’esperto formatore esterno. Gli
aspiranti dipendenti della P.A. o da altre amministrazioni dovranno essere, dalle stesse, autorizzati; la
stipula del contratto di prestazione d’opera o della lettera di incarico sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
Si precisa altresì che gli esperti che possono partecipare al presente bando dovranno essere:
- di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico
con 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;
b) oppure 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.
Le persone interessate al presente bando dovranno far pervenire la domanda di partecipazione nella
quale l’aspirante proporrà la propria candidatura e allegherà il proprio curriculum vitae, in formato
europeo, sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i..
La domanda dovrà pervenire all’ufficio protocollo di questo Istituto entro e non oltre le ore
13:00 del 26 ottobre 2019 con le seguenti modalità:
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 Consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri “Vilfredo Pareto” Via R. Annecchino n. 252, Pozzuoli – 80072 (NA);
 A mezzo pec indirizzata a NATD130003@pec.istruzione.it
Copia della domanda è disponibile nell’Ufficio di Protocollo dell’Istituto e sul sito internet dell’Istituzione
sezione “Albo PON”.
Il presente bando viene affisso all’Albo PON sul sito internet di questa Istituzione Scolastica
www.itcgpareto.edu.it in data 10.10.2019 per la massima diffusione.

La dirigente scolastica
Donatella Mascagna

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93
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Allegato 1
OGGETTO:. Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID n.3504 del 31/03/2017 Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE) “Potenziamento della Cittadinanza europea” Obiettivo specifico 10.2 10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità – Sottoazione 10.2.3B Potenziamento linguistico e CLIL - Inglese
Cod. 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-233 'The Human Rights';
.
Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a __________________il __________,
residente a _______________________, CAP________Via ____________________________________
tel. _________________________________________; e-mail_________________________________
Codice fiscale:_________________________________,
presa visione del bando interno per la selezione di esperti nell’ambito in oggetto, chiede di partecipare
alla selezione in qualità di Esperta/o per il progetto seguente:
Potenziamento linguistico e CLIL - Inglese - Cod. 10.2.3B-FSEPON-CA-2018-233.
Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00:
1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in sede scolastica e in orario
pomeridiano;
2. di avere preso visione del bando;
3. di essere disponibile a svolgere l’incarico, fino a conclusione dell’intera attività, senza riserva e
secondo il calendario approntato dal dirigente scolastico;
Allega: curriculum in formato europeo
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.
Pozzuoli, _______________

Firma
_____________________________

