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Prot.n. 3247/A34b
Oggetto:

Mirabella Eclano, 20/06/2014

PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007/2013
Azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione
nelle lingue straniere”, Programma Operativo Nazionale: competenze per lo sviluppo –
2007IT051PO007 Finanziato con il FSE - (Circolare prot. n. Prot.n. AOODGAI/11547 del
08/11/2013).

Bando per la selezione di n. 1 (uno) Esperto di lingua inglese.
Codice nazionale progetto: C-1-FSE04_POR_Campania-2013-188

"English for business".
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
sviluppo” relativo ai fondi strutturali;
VISTO l a C i r c o l a r e M i n i s t e r i a l e AO O G A I / 2705 del 31.03.2014 p r o t . n . 3235 del 15/04/2014 d e l
Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per gli affari Internazionali - Ufficio V relativa alla
programmazione dei fondi strutturali 2007 -2013, che rappresenta la formale autorizzazione all’avvio delle
attività previste dal Piano Integrato POR Campania;
VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013 – Edizione 2009;
VISTO il Piano Integrato presentato da questo Istituto relativo alla realizzazione degli Obiettivi relative
alle azioni C1– Tirocini/stage (in Italia e nei Paesi Europei) - con nota prot.n. 2142/A34b del
17.12.2013;
VISTE le note Prot. N. AODGAI / 1829 del 27.02.2014 e N. AOOGAI / 2705 del 3 1 /03/2014 del
Ministero della Pubblica Istruzione- Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per gli Affari
Internazionali Uff. IV di autorizzazione del suddetto Piano Integrato presentato da questo Istituto;
VISTE le Delibere degli Organi Collegiali con cui è stato approvato il Piano Integrato 2013/2014;
VISTO il D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle Istituzioni Scolastiche”, artt. n. 33 e n. 40;
VISTO il decreto Dirigenziale;
VISTA la delibera di assunzione in Bilancio del 29.05.2014;

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica è destinataria di fondi FSE, relativi al
finanziamento Europeo POR Annualità 2014, cod.: C-1-FSE04_POR_Campania-2013-188;

VALUTATO che questa istituzione deve effettuare un soggiorno studio nella città di Cambridge
per n. 60 ore di formazione e orientamento in strutture ricettive di Alto Livello (College referenziati
che garantiscano al loro interno attività ludico-sportive pomeridiane e/o serali) per n. 15/17 studenti,
n. 2 accompagnatori, la dirigente scolastica o un suo delegato;
INDICE
Bando per titoli comparativi, per la selezione di n. 1 esperto per il seguente intervento:
CODICE
PROGETTO

DESCRIZIONE AZIONE

C-1FSE04_POR_Ca Interventi formativi per lo
mpania-2013- sviluppo delle competenze
chiave
188

TITOLO DEL DESTINATARI N.
MODULO
ORE

English for
Business

n. 15/17 alunni
del III e IV
anno dell’ITC
di Gesualdo e 15
dell’IPSC di
Mirabella
Eclano

TIPOLOGIA

Docente madrelingua di Lingua
inglese con conoscenze di
metodologie innovative certificate

L’intervento si terrà presso la sede dell’Istituto Superiore Aeclanum di Mirabella Eclano, prima
della partenza per Cambridge e si svolgerà, presumibilmente, nella prima settimana di agosto prima
della partenza.
I requisiti richiesti per la partecipazione al bando di selezione sono :
−

Docente Madrelingua (come previsto dalle disposizioni ed istruzioni delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007-2013)

−

Altri titoli: laurea in lingua inglese, corsi di specializzazioni post-laurea, titoli specifici
afferenti alla tipologia dell’intervento, abilitazioni all’insegnamento, corsi di aggiornamento
afferenti alla tipologia dell’intervento, pubblicazioni attinenti alla tipologia dell’intervento e/o
riferite a ricerche di sperimentazione in campo educativo.

−

Esperienze professionali: docenza nel settore di pertinenza, docenza universitaria, esperienze
d’insegnamento in progetti PON/POR, attività documentata di progettazione e
sperimentazione nel settore di pertinenza, docenza in corsi di formazione.
COMPITI DEGLI ESPERTI

L’esperto che sarà designato attraverso la selezione pubblica avrà i seguenti compiti:
• Predisposizione di un’azione di riequilibrio linguistico del gruppo di alunni;
• preparazione culturale e geografica della zona sede della formazione;
• preparazione e somministrazione di un test di verifica in ingresso sulle competenze
linguistiche, predisposto tenendo presenti i contenuti ed i livelli previsti dal Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa (http://www.europassitalia.it/docs/ELPTemplate_it_IT.doc);
• caricamento nel sistema informativo del MIUR:
- del modello utilizzato per le verifiche in ingresso;
- dei risultati delle prove in ingresso.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Coloro che intendono partecipare alla selezione dovranno presentare domanda secondo il
modello allegato, accompagnata dalla scheda di valutazione titoli, da un proprio curriculum
vitae (pena l’esclusione) debitamente firmato, da una copia di un documento di riconoscimento
valido e consegnarla entro le ore 12.00 del giorno 30/06/2014 all'ufficio Protocollo dell’Istituto
Superiore Aeclanum di Mirabella Eclano.
La domanda potrà anche essere inviata per posta, dovrà comunque pervenire entro il giorno e l’ora
sopra indicati (non fa fede il timbro postale). Il plico contenente la domanda dovrà essere
contrassegnato dalla dicitura: “Domanda esperto POR progetto C-1-FSE04_POR_Campania-2013188 "English for business"
I candidati dovranno garantire competenze specialistiche di alto livello e dichiararsi disponibili ad
adattarsi al calendario definitivo redatto dal gruppo di coordinamento del progetto e alle esigenze
didattiche del modulo.
ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente
Scolastico.
Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande:
• non pervenute entro i termini prescritti;
• prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
• prive di firma;
• prive della copia di un documento d’identità valido;
• prive di curriculum vitae;
• redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando.
L’Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di revocare il bando a suo insindacabile giudizio in
qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Si riserva,
altresì, di modificare, prorogare, sospendere il presente bando o parte di esso, nonché di riaprirne il
termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di pubblico
interesse e/o di autotutela.
FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE
Il gruppo di coordinamento del progetto provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito
e all’individuazione dell’esperto da nominare, che sarà contattato dalla scuola per l’assunzione
dell’incarico.
In caso di rinunzia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di
merito.
CONFERIMENTO INCARICHI
Gli incarichi saranno conferiti, anche in presenza di una sola istanza debitamente documentata e
rispondente alle esigenze progettuali, mediante contratti di prestazione d’opera.
Il compenso orario della prestazione è pari a € 80,00 (ottanta/00) onnicomprensivi.

In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di
formazione, enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere, per iscritto, il visto
autorizzativo del Responsabile dell’Azienda e/o dell’Ente.
In caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione l’eventuale incarico è subordinato alla
preventiva autorizzazione dell’ente di appartenenza, da presentare al gruppo di coordinamento
del progetto dell’Istituto in caso di individuazione come esperto.
Gli interessati sono invitati a prendere preventivamente visione della normativa riguardante i
progetti PON 2007-13. Tale documentazione è disponibile nel sito del Ministero della Pubblica
Istruzione, icona “Fondi Strutturali – Programmazione 2007-2013”, accessibile direttamente
attraverso il seguente URL: www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali/default2007.shtml
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L. 674/96 e sue modifiche.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Affissione all’Albo della scuola;
Pubblicazione sul sito web www.istitutosuperioreaeclanum.it
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi alla segreteria dell’Istituto
tel. N. 0825/449082.
La Dirigente Scolastica
F.to Prof.ssa Fiorella De Vizia

