C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-182
“Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave”
comunicazione nelle lingue straniere”
Prot. n. 4353/c24

Lecce, 30 agosto 2012
All’Albo dell’ Istituto– Sede
Alla Provincia di Lecce–Puglia Impiego– Lecce
All’Albo Pretorio del Comune di Lecce
All’Ambito Territoriale X (ex USP) – Lecce
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Bari
Agli Istituti di Istruz. Sec. di 2° Grado della Prov. di Le
All’Università del Salento – Lecce
Al Sito Istituzionale d’Istituto
SEDI
AVVISO PUBBLICO

Oggetto: C1 POR-FSE 02 Puglia – 182 - Selezione di n. 2 esperte/i di madrelingua inglese per
la realizzazione di due moduli di 15 ore
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il bando n. AOODGAI/6693 del 18/04/2012 (FSE), 2° circolare straordinaria POR, recante le indicazioni per la
partecipazione delle istituzioni scolastiche al Programma Operativo Nazionale Competenze per lo sviluppo” finanziato
con il Fondo Sociale Europeo nell’ambito della programmazione Fondi strutturali 2007/2013 – Anno scolastico
2011/2012;
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.4 del 15/05/2012;
Vista la nota di autorizzazione AOODGAI 10309 del 26/06/2012 con la quale questo Istituto risulta autorizzato
all’attuazione del progetto con codice C-1-FSE02-POR-PUGLIA-2012-182, dal titolo “Stage linguistico nel Regno
Unito -modulo 1” e “Stage linguistico nel Regno Unito - modulo 3”;
Visto il testo del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007
F.S.E. e le relative Linee Guida e Norme, Edizione 2009, impartite per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007-2013” prot. n. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e s.m.i;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3714/c14 del 09-07-2012 di inserimento nel P.A. 2012 a valere sul progetto
codice C1- FSE02_POR_PUGLIA-2012- 182 relativo ai due moduli formativi;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 09/07/2012 con cui è stato approvato il Progetto PON C-1FSE02_POR_PUGLIA-2012-182 ed inserito nel Piano dell’Offerta formativa;
Vista la possibilità di realizzare, nell’ambito del PON C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-182 una sessione di 15 ore per
il completamento della preparazione ai fini della certificazione linguistica FIRST B2 figure professionali specializzate
da impegnare nei seguenti moduli
Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate da impegnare in tale sessione;
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BANDISCE
una selezione finalizzata al reclutamento di n. 1 esperta/o di madrelingua inglese per ricoprire
l’incarico di docenza nella sessione di 15 ore finalizzata alla preparazione ai fini della certificazione
linguistica FIRST b2 nell’ambito del PON C-1-FSE02_POR_PUGLIA-2012-182.
Requisiti di accesso:
- madrelingua inglese
- laurea
- titolo specifico per l’insegnamento della lingua madre inglese come lingua straniera (CELTATEFLA)
- competenze di tipo informatico
Fermi restando i requisiti obbligatori di accesso sopra individuati per ciascuna azione formativa, si
comunica che non saranno ammessi a comparazione i curricola di quegli esperti che non abbiano
portato a termine, a vario titolo, precedenti azioni formative attivate dall’Istituto e/o che non
abbiano conseguito nelle stesse esiti positivi.
Per tutti i profili professionali si richiede obbligatoriamente, pena esclusione dalla procedura di
valutazione e comparazione del curricolo, l’impegno:
1.
a confermare la propria accettazione di svolgimento dell’intervento secondo il calendario
delle attività definito dal Gruppo Operativo di Progetto;
2.
a produrre materiali didattici di ordine metodologico in linea con gli obiettivi delle FAD;
3.
a favorire, d’intesa con il tutor, l’uso delle TIC e delle attività laboratoriali nella didattica
del modulo formativo;
4.
a predisporre ed inserire nell’apposita piattaforma di sistema, aggiornandola, il materiale
didattico e tutta la documentazione di propria competenza inerente il modulo formativo di competenza

I curricola degli aspiranti al ruolo di esperta/o pervenuti ed ammessi a valutazione saranno graduati
secondo i seguenti parametri:

A
B
C

ambito
Possesso di titoli specifici post laurea (master, dottorato di
ricerca, scuola di specializzazione coerenti con gli obiettivi
del modulo)
Esperienze certificate di formazione coerenti con gli obiettivi
del modulo
Esperienze di docenza in corsi di formazione coerenti con gli
obiettivi del modulo

punti - max
1 pt. per annualità
max pt. 10
2 pt. per esperienza
max pt. 10
1 pt per esperienza
max pt 20

punti
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D
E

F
G

Esperienze di docenza universitaria coerenti con gli obiettivi
del modulo
Esperienze certificate di formazione e/o lavoro sulla
certificazione di competenze.
Esperienze sulla valutazione degli apprendimenti e/o di
sistema
Possesso di abilitazione alla certificazione di competenze
Conoscenze e/o esperienze certificate di tipo informatico di
livello avanzato

3 pt per esperienza
max pt 14
2 pt per esperienza
max pt. 10
6 pt.
2 pt per titolo
max 10 pt

Si precisa che a parità di punteggio in presenza di più aspiranti, sarà considerato elemento di
priorità l’aver già svolto precedenti esperienze in PON FSE della stessa tipologia del modulo.
Nei curricola, preferibilmente prodotti in formato europeo, si dovranno indicare prioritariamente e
in modo circostanziato le esperienze da valutare secondo lo schema valutativo sopra riportato e a
seguire le altre esperienze che il candidato ritenga opportune.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano nell’arco di una/due settimane a
partire dalla fine di settembre 2012 presso la sede del Liceo Classico “G. Palmieri” di Lecce.
Le prestazioni professionali dell’esperta/o saranno retribuite con l’importo lordo onnicomprensivo
di 80 € per ogni ora di incarico effettivamente svolta.
I compensi di cui sopra sono onnicomprensivi anche di eventuali compiti connessi all’incarico e
delle spese di viaggio.
Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le
ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto
stipulato con l’Istituto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento
di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per
infortuni e responsabilità civile.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione (art. n. 53 D.Lgsvo165/01).
Gli interessati all’affidamento dell’incarico, che sono in possesso di idonei requisiti culturali e
professionali richiesti dal presente bando, dovranno produrre domanda, sull’apposito modulo
allegato scaricabile dal sito www.liceopalmieri.it e, comunque, disponibile presso la segreteria
d’Istituto; tale domanda deve essere corredata obbligatoriamente, pena esclusione, da:
1. curricolo preferibilmente in formato europeo datato e firmato in originale;
2. autocertificazione di cui al modello A datata e firmata con allegata fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
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L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare status e titoli autocertificati; pertanto in caso di
mancata corrispondenza di titoli /o status dichiarati ovvero di dichiarazioni non veritiere,
l’Amministrazione provvederà a revocare immediatamente l’affidamento dell’incarico fatte salve le
ulteriori procedure presso gli Organi competenti previste dalla Normativa in materia.
È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità inderogabile a svolgere le attività
secondo il calendario definito dal Gruppo Operativo di Progetto.
Le istanze, debitamente datate e firmate in originale, corredate del relativo curriculum e del modello
A, dovranno pervenire al protocollo generale dell’Istituto, sito Lecce al Viale dell’Università n. 12,
entro e non oltre le ore 13:00 del 15 settembre 2012 (non farà fede la data del timbro postale)
mediante raccomandata A/R ovvero raccomandata a mano o per posta certificata con firma digitale.
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando ovvero prive della firma in originale dell’aspirante o domande inoltrate per posta elettronica
prive di firma digitale certificata. NON SARANNO ACCETTATE LE CANDIDATURE
INVIATE VIA FAX.
L’Istituzione scolastica declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato
dal bando.
Secondo quanto indicato dalle Linee Guida ministeriali per la realizzazione degli interventi del
PON- FSE Scuola “gli esperti dovranno essere, in linea generale, reclutati all’esterno della scuola e
dell’Amministrazione scolastica”; pertanto nel caso in cui pervengano domande di dipendenti
dell’Amministrazione scolastica per attività di docenza in qualità di esperto esterno, a parità di
punteggio avranno la precedenza gli aspiranti non appartenenti all’Amministrazione scolastica.
A seguito di valutazione dei curricola pervenuti sarà formulata una graduatoria provvisoria che
verrà affissa all’albo d’Istituto e sul sito istituzionale d’Istituto; eventuali reclami al Dirigente
Scolastico potranno essere prodotti entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione.
LICEO CLASSICO “G. PALMIERI” – Viale dell’Università 12 – 73100 Lecce
PEC: lepc03000r@pec.istruzione.it- Tel. : 0832-305912
Data di affissione: 31/08/2012
Data di defissione: 15/09/2012
(prof.

ssa

IL DIRIGENTE
Loredana Di Cuonzo)
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Al dirigente scolastico
Liceo classico “G. Palmieri”
Lecce

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DI ESPERTO PER SESSIONE DI 15 ORE C1-FSE02-POR-PUGLIA-182
Il/la sottoscritto/a
nato/a
e residente a
via
tel.
Indirizzo di posta elettronica
Codice fiscale

il
cap
cell

CHIIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione, di cui al bando prot. n. _____ del 31/08/2012
A tal fine dichiara:
I. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando;
II.
di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;
III.
di essere / di non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
IV.
di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;
V.
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
VI.
di possedere le competenze informatiche di base per poter interagire con la piattaforma;
VII.
di impegnarsi inoltre a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto:
a) collaborare col GOP e partecipare a tutte le riunioni indette dal Dirigente e necessarie
all’avvio, allo svolgimento e alla conclusione del percorso;
b) predisporre e concordare con facilitatore e tutor la proposta progettuale;
c) predisporre insieme al tutor tutta la documentazione necessaria (prove di verifica,
relazione finale, ecc.) e coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto
riguarda la documentazione di propria competenza;
d) coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze;
e) aggiornare periodicamente, sulla piattaforma di gestione PON l’area dedicata alla
documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale che sarà comunicata
all’avvio delle attività dal facilitatore.
Allega:
- Curriculum vitae in formato europeo
- Fotocopia del documento di identificazione valido
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Modello A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000)
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del
d.p.r. n. 445/2000, dichiaro che quanto sottoscritto corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data

Firma

