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AVVISO
per la selezione di ESPERTO MADRE LINGUA C1–FSE-2014-194
“STEPPING INTO SUCCESS” e “FRANÇAIS...UNE CHANCE POUR L’EUROPE!”

VISTO
VISTA

VISTE
VISTA
VISTO
VISTA

VISTA
VISTO
VISTI

VISTA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il testo del Programma Operativo Nazionale FSE 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per
lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo - anno scolastico 2013/2014;
la Circolare Ministeriale Prot. n. AOODGAI/676 del 23 gennaio 2014 - Avviso per la
presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo
delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” Annualità 2014;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 (Prot. n. AOODGAI 749 del 6 febbraio 2009);
la Circolare Ministeriale AOODGAI/1034 del 26/02/2012 relativa alla selezione di esperti;
il progetto elaborato da questa Istituzione Scolastica approvato dal Collegio dei docenti in
data 31/01/2014 e dal Consiglio di Istituto del 04/02/2014;
la nota di autorizzazione del progetto e impegno di spesa del MIUR Prot. n.AOODGAI
4597 del 27/05/2014 con la quale questo Istituto risulta autorizzato alla realizzazione del
progetto codice: C1–FSE-2014–194 dal titolo “STEPPING INTO SUCCESS” e
“FRANÇAIS...UNE CHANCE POUR L’EUROPE!”;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 04/06/2014 di approvazione e assunzione nel
Programma Annuale del finanziamento;
il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione Europea che stabilisce modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo, recante
Disposizioni generali sul Fondo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, e del
Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo
Europeo e del Consiglio relativo al Fondo di Sviluppo Regionale;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 35 del 31/01/2014 e del Consiglio d’istituto n. 14
del 10/2/2014 di revisione e approvazione della tabella di attribuzione punteggio per ruolo
esperto Docente Pon;

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l' espletamento dei moduli
previsti;
EMANA
il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi al fine di reclutare
esperti per attività di docenza inerenti le seguenti Azioni che verranno attivate a partire da
Settembre e termineranno entro Novembre 2014:
AZIONE
Interventi formativi
per
lo sviluppo delle
competenze chiave
(comunicazione nelle
lingue straniere)

Interventi formativi
per
lo sviluppo delle
competenze chiave
(comunicazione nelle
lingue straniere)

TITOLO
STEPPING
INTO
SUCCESS

“FRANÇAIS...
UNE CHANCE
POUR
L’EUROPE!”;

DESTINATARI

DURATA

RISORSE

Alunni III/IV classi
Liceo Scientifico e
Linguistico

Modulo da 15 ore

n. 1Esperto
madrelingua (15 h)
in subordine
n.1 Esperto docente
interno al
liceo con competenze
linguistiche in
inglese e in
possesso dell'
abilitazione all'
insegnamento della
lingua
inglese (cfr. 2.3
avviso MIUR
n.AOODGAI/676
del 23.01.2014 )

Alunni III/IV classi
Liceo Linguistico

Modulo da 15 ore

n. 1Esperto
madrelingua (15 h)
in subordine
n.1 Esperto docente
interno al
liceo con competenze
linguistiche in
francese e in
possesso dell'
abilitazione all'
insegnamento della
lingua
francese (cfr. 2.3
avviso MIUR
n.AOODGAI/676
del 23.01.2014 )

Il modulo delle 15 ore potrà essere utilizzato preferibilmente per una azione di riequilibrio
linguistico del gruppo, alla preparazione culturale e geografica della zona sede della formazione,
alla somministrazione del test di verifica in uscita o in alternativa, può essere utilizzata al termine
dell’attività svolta all’estero, per la preparazione finale all’esame di certificazione linguistica.
Nei compiti degli Esperti rientra anche la registrazione on-line, attraverso il Sistema di Gestione
informatico del MPI, delle attività didattiche e delle verifiche svolte durante l’attività formativa
oggetto dell’incarico. Pertanto, gli esperti dovranno essere in possesso di specifiche competenze
informatiche, riferite all’utilizzo della piattaforma di gestione dei progetti, evidenziate nel
Curriculum Vitae.
Gli interessati ai moduli banditi dovranno far pervenire la propria istanza per l'incarico che si
intende ricoprire compilata su apposita domanda (scaricabile dal sito del Liceo o ritirabile in
segreteria), corredata di curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli

comprovanti il possesso delle competenze richieste e attinenti al ruolo di esperto), debitamente
firmata, indirizzata a:
Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico e Linguistico Statale
“O. Tedone”
Via A. Volta n. 13 70037 Ruvo di Puglia (BA)
in busta chiusa con la dicitura Domanda per esperto Progetto PON C1-FSE-2014-194
esclusivamente a mezzo raccomandata AR, PEC (baps09000r@pec.istruzione.it) o consegnata
direttamente alla segreteria dell'Istituzione Scolastica.
Nella domanda è necessario riportare l'indicazione dell'obiettivo – azione ed il titolo del
progetto.
Per ogni singolo incarico richiesto va presentata una distinta domanda.
Non saranno accettate domande inviate tramite fax e via e-mail.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa (a mezzo posta o mediante consegna a mano) entro e
non oltre le ore 14,00 del 22/08/2014 (farà fede la data di protocollo di arrivo e non il timbro
postale).
Nel caso di consegna a mano gli orari di ricevimento sono i seguenti: giornate non festive,
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 ESCLUSO IL SABATO.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:
1- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e
recapito telefonico;
2- titolo di studio e titoli culturali;
3- il possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto
come specificato nella tabella figure/esperienze;
4- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da
pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Nel formulare la graduatoria si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli al fine di
garantire l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi; in particolare verranno
presi in considerazione i titoli culturali, professionali e di servizio come di seguito indicati:
 possesso di laurea specifica con riferimento al voto finale
 pubblicazioni (riferibili al candidato come autore) attinenti al settore di pertinenza
 possesso dei titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento
 esperienza di docenza nel settore di pertinenza in attività didattica ordinaria e/o progetti
scolastici di tipo extra-curriculare nella fascia di età dei destinatari del progetto
 esperienza in precedenti PON e conoscenza della piattaforma Gestione Progetti PON
 esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
A tal fine e per facilitare la documentazione/dichiarazione da allegare alla istanza di partecipazione
al bando viene allegata la griglia dettagliata di attribuzione dei punteggi relativi.
Dopo l’aggiudicazione dell’incarico selezionato sarà stipulato tra il candidato e la Scuola un
contratto di prestazione d'opera.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario è di € 80,00 ad ora e sarà corrisposto a
seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari ed esclusivamente per il numero di ore
concordate ed effettuate. L’importo orario lordo è omnicomprensivo di qualsiasi onere e di eventuali
spese di vitto, alloggio e trasporto. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale né al trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle coperture
assicurative per infortuni e responsabilità civile.
L’esperto selezionato ha l’obbligo di:
 Proporre, prima dell’avvio, un percorso formativo coerente con il progetto, completo di:
Obiettivi – Contenuti – Attività - Metodologia da seguire - Criteri di valutazione
 Partecipare all’organizzazione del modulo.
 Effettuare le attività didattiche in orario pomeridiano impegnandosi ad accettare il calendario
stabilito dal Gruppo Operativo del Piano;
 Fornire ai corsisti dispense, materiale di approfondimento e quanto altro attinente ed utile alle
finalità didattiche del singolo progetto;
 Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza;
 Consegnare in formato cartaceo ed elettronico, a termine del modulo, i programmi didattici
consuntivi, i test effettuati, eventuale report delle attività svolte;



Inserire nella piattaforma INDIRE,Gestione PON, tutti i dati, i materiali e i documenti relativi
al proprio ruolo;
 Consegnare una relazione finale sull’attività svolta;
 Partecipare alla certificazione delle competenze.
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della
normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa
contenute, oltre che da dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Gruppo Operativo di Progetto.
I docenti universitari, i docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono essere
formalmente autorizzati a ricoprire l’incarico dall'amministrazione di appartenenza.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché rispondente
alle esigenze progettuali.
Saranno escluse le domande pervenute da società e/o associazioni.
Il giorno 27/08/2014 verrà pubblicata sul sito ed affissa all’albo della scuola la graduatoria
provvisoria. Sono previsti 15 giorni per eventuali ricorsi (da indirizzare al Dirigente Scolastico),
trascorsi i quali si riunirà il Gruppo di Coordinamento e Organizzativo per provvedere alla
correzione di eventuali errori materiali o altri errori. I ricorsi scadranno alle ore 12,00 del
11/09/2014; il 12/09/2014 verrà pubblicata la graduatoria definitiva.
II presente avviso, con allegato modulo di candidatura e tabella di attribuzione del punteggio,
viene affisso all'Albo di Istituto, pubblicato sul sito web della scuola www.liceotedone.gov.it e
inviato alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della provincia di Bari, al Comune,al
Centro territoriale per l’impiego, all’Università degli Studi Bari, all’Ufficio Scolastico Provinciale
e all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con cortese richiesta di affissione all'albo.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria dell'Istituto rivolgendosi al
DSGA.
Si conferma che i dati dei quali l’ Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Domenica LOIUDICE

TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ESPERTI
(approvata dal C.D. e C.I.)
Titoli culturali

Titoli servizio

Titoli
professionali

1

TITOLO STUDIO se
esplicitamente
richiesto

Laurea specifica
(vecchio
ordinamento
o
quinquennale)
con voto finale

2

TITOLO SPECIFICO

possesso dei
titoli specifici
coerenti
alla tipologia di
intervento
(diplomi, master,
corsi di
formazione, ecc.)

3

PUBBLICAZIONI:
saggi o libri
pubblicati da case
editrici o articoli su
riviste specializzate
o su siti specializzati
di cui si fornisce
documentazione
DOCENZA
(esclusi
PON)

pubblicazioni
specifiche
attinenti al
settore di
pertinenza ed
attribuibili in
forma individuale

4

5

DOCENZA PON

6

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

incarico di
docenza nel
settore di
pertinenza in
scuole statali di
istruzione
secondaria di II°
grado
incarico di
docenza in
moduli PON e
conoscenza della
piattaforma di
Gestione Progetti
PON
Esperienza
specifica
professionale
attinente al
settore;
svolgimento di
incarichi coerenti
con la
professionalità
richiesta;
riconoscimenti e
premi, almeno
nazionali, per
attività attinenti
alle competenze
richieste.

1 punto per un voto da 66 a 98
– 2 per voto da 99 a 105
2,5 per voto da 106 a 110
3 per 110 e lode.
Punti 0,5 complessivi per
laurea se non esplicitamente
richiesta
(titoli
formulati
diversamente
andranno
rapportati a 110)
1 punto per ogni titolo specifico
attinente alle competenze
richieste (per corsi di almeno
150 ore)
0,5 per ogni corso di
formazione specifico (almeno
30 ore)
1 punto per abilitazione per la
classe di concorso ordinario
all’insegnamento della
disciplina specifica nelle scuole
superiori
1 punto per ogni pubblicazione
specifica ed individuale
strettamente attinente
all’intervento richiesto

MAX 3

1 punto per esperienza annuale
2 per esperienza pluriennale
3 per esperienza decennale

MAX 3

1 punto complessivo per
precedenti esperienze di
docenza in progetti PON
1 punto per attestazione di
conoscenza della piattaforma di
gestione (con indicazione di
a.s. e scuola)
1 punto per ogni modulo PON
similare a quello richiesto
1 punto per esperienza
annuale o per un singolo
riconoscimento/incarico
2 per esperienza pluriennale o
più riconoscimenti/incarichi
3 per esperienza decennale o
più di 9 riconoscimenti/incarichi

MAX 5

In caso di parità di punteggio verrà data la precedenza all’esperto più giovane.

MAX 5

MAX 2

MAX 3

Domanda di partecipazione per la selezione degli esperti esterni
C-1-FSE-2014-194
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone”
70037 Ruvo di Puglia (Ba)
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………….……………………………………………….
Codice fiscale……………………………………………..Nato/a a …………………………….…………………………
il ………………………………… e residente in Via …………………..………………………………………………….
Cap ……………..Città …… ……………..………………….tel………..…………….... Cell. …………..……..……
e-mail………..…………….…………….....
in riferimento all’avviso pubblico per selezione esperti prot. n. 6036/C1-FSE-2014194 del 01.08.2014
Chiede
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione dell’incarico
relativo al modulo :
OBIETTIVO
AZIONE
TITOLO
C
1
“STEPPING INTO SUCCESS”
C

1

“FRANÇAIS...UNE CHANCE POUR L’EUROPE!”

A tal fine
dichiara
sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 –
consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni
mendaci e/o non conformi al vero - ai sensi dell'art. 76 del DPR n.445/2000, quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)

di essere cittadino ………………………………………………………………………...
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di pubbliche amministrazioni :…………………………………….
di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche
di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso né di essere
stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in
materia fiscale.
di conoscere la piattaforma informatica di gestione PON utilizzata nell’ a.s……………..presso la
scuola…………………………………………
di impegnasi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile
la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato
dal Gruppo Operativo di Progetto.
di essere in possesso dei seguenti titoli secondo la tabella di attribuzione del punteggio
allegata al bando:

Titoli
culturali

Titoli
servizio

Titoli
professionali

1

TITOLO STUDIO
Con voto finale

2

TITOLO
SPECIFICO

3

PUBBLICAZIONI

4

DOCENZA

5

DOCENZA PON

6

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Allegati:
1.
Curriculum vitae modello europeo (contenente esclusivamente i titoli comprovanti il
possesso delle competenze richieste e attinenti al ruolo di esperto per il modulo prescelto),
debitamente sottoscritto;
2.

Fotocopia documento d’identità

3.

…………………………………………………

4.

…………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.

Luogo …………………… data ………………..
Firma del Dichiarante
________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo Scientifico e Linguistico
“O.Tedone” di Ruvo di Puglia al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Luogo …………………… data ………………..

Firma del Dichiarante
_________________

