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F.S.E. Programma Operativo Nazionale 2007-2013
“Competenze per lo sviluppo”
2007IT051PO007 – POR Regioni Ob Convergenza
ANNUALITÀ 2011/2012

N° Prot. Napoli, 17/01/2012
A tutte le Istituzioni Scolastiche di Napoli e Provincia
Alle Università di Napoli
Alle OO.SS. di categoria
All’ U. S. P. di Napoli
Ai Centri per l’impiego della Provincia di Napoli
Al Comune di Napoli
Alla Provincia di Napoli
All’ Albo dell’Istituto
Al Collegio dei Geometri della Provincia di Napoli

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI CORSO PON C 1
(Codice Progetto: C-1-FSE-04-POR Campania 2012-546):
“Una Valigia per l’Europa”
“Gateway to an international job”
Oggetto: selezione esperti esterni e/o interni per il PON “Competenze per lo Sviluppo” – annualità
2011/12 – Asse I – Obiettivo/Azione C1: “Una valigia per l’Europa”- “Gateway to an international job”
-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il POR-FSE Campania 2007 approvato con decisione CE C(2007) 6721 del 17/12/2008;
VISTO il DPR 196/2008 disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche";
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VISTE le indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale Europeo (Allegato A);
VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione _ Direzione per gli Affari Internazionali – Ufficio IV – Prot. AOODGAI/8184 del
15/07/2008 con particolare riferimento agli allegati IV e VI;
VISTO l' Avviso Prot. n. AOODGAI – 6693 del 18 aprile 2012. - Annualità 2011/2012;
VISTA la nota Autorizzativa Prot. n: AOODGAI-10624 del 6/07/2012– Annualità 2011/2012 alle scuole della regione Campania;
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 (Fondo
Sociale Europeo - Fondo Europeo Sviluppo Regionale) Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009;
VISTI i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali; n.1081/2006 relativo al FSE; n. 1828/2006 che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n° 2 del 15/05/2012;con cui è stato approvato il Piano Integrato PON annualità 2011-2012;
VISTA la delibera n°3 del Consiglio d’Istituto del 28/06/2012;
VISTI i criteri generali per la stipula dei contratti d’opera – lo sviluppo di particolari attività o insegnamenti definiti dall’art. 33 c. 2 del D.L.vo n.
44/01;
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo ad Azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON;

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti per l’incarico occasionale di prestazione d’opera intellettuale
relativamente alle attività formative previste dal PON “Competenze per lo sviluppo”, annualità 2011/2012.

Obiettivo/Azione C.1 (Codice Progetto: C-1-FSE-04 – POR Campania 2012-546):
TITOLO PROGETTO: “Una Valigia per l’Europa ” (15 ore di formazione - Annualità 2011/12)

Profilo richiesto:
• n. 1 docente di madre lingua inglese con documentata competenza nelle certificazioni di livello A2 e B1(KET – PET – TRINITY) n.
15 ore per modulo
TITOLO PROGETTO: “Gateway to an international job ” (15 ore di formazione - Annualità 2011/12)

Profilo richiesto:
• n. 1 docente di madre lingua inglese con documentata competenza nelle certificazioni di livello A2 e B1(KET – PET – TRINITY) n.
15 ore per modulo
La selezione degli esperti verrà effettuata secondo il punteggio totale derivante dall’applicazione dei punteggi di cui all'allegata
tabella (vedi ALLEGATO 2), consultando la griglia di valutazione di cui all’ALLEGATO 1.
La domanda di partecipazione redatta su apposito stampato, dovrà essere completata dall’aspirante esperto, con la compilazione
completa della tabella dei titoli, di cui al presente bando. Si precisa che per ogni bando e per ogni domanda di partecipazione deve
essere compilata la relativa scheda dei titoli e ad ogni domanda dovrà essere allegato il relativo curriculum. Il curriculum dovrà inoltre
esplicitare gli specifici riferimenti ai punteggi della tabella precedente.
La domanda si può ritirare presso la segreteria dell’I.T.G. “G.B. DELLA PORTA” - via Foria n. 65 Napoli dalle ore 9.00 alle ore
13.00 di tutti i giorni lavorativi oppure può essere scaricata dal sito dell’Istituto (www.itgdellaporta.it) nella sezione PON. La
domanda debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata dalla documentazione indicata nello stampato medesimo dovrà
pervenire, presentata a mano o tramite raccomandata A/R, entro le ore 9.30 del 18/07/2012 (non fa fede il timbro postale) presso la
segreteria dell’I.T.G. “G.B. DELLA PORTA” - via Foria n. 65 Napoli. La selezione avverrà a giudizio insindacabile del Gruppo
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Risorse Umane del progetto. Agli esperti prescelti sarà data comunicazione individuale. L’incarico per ciascuna figura e ciascun
modulo sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente coerente alla tipologia del profilo prescelto.
Con gli esperti prescelti sarà stipulato regolare contratto d’opera per prestazione intellettuale occasionale. Il compenso orario è quello
fissato dalla Comunità Europea nell’articolazione dei costi dell’Azione di riferimento ed è al lordo dei contributi previdenziali ed
assistenziali. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto, secondo quanto stabilito
dalle “Linee Guida” e norme per la realizzazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programmazione
2007/2013 – a rendicontazione approvata ed accreditamento del finanziamento. Nel caso in cui il corso dovesse interrompersi per
sopravvenuta mancanza della frequenza degli allievi o per altre motivate cause, verranno compensate le ore effettivamente svolte. La
partecipazione del professionista potrà avvenire soltanto a presentazione dell’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’Istituto o al sito web: www.itgdellaporta.it (sezione PON oppure
NEWS).
Napoli, 10/07/2012
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariarosaria Corvino

***
Si allega sintetica descrizione dell'azione/obiettivo autorizzata:

Obiettivo/Azione C.1 (Codice Progetto: C-1-FSE-04 – POR Campania 2012-546):
TITOLO PROGETTO: “Una Valigia per l’Europa ” – “ Gateway to an international job”
Caratteristiche Destinatari
Allievi del triennio dell'anno scolastico in corso 2011/2012 selezionati in base al merito, competenze della lingua inglese già
certificate e all'appartenenza a nuclei familiari con reddito basso.
Obiettivi
1. Appendimento della lingua Inglese e potenziamento delle competenze di base.
2. Miglioramento delle competenze spendibili per l'inserimento nel mercato del lavoro e/o nei percorsi universitari
3. Acquisizione della certificazione livello A2 e B1.
4. Ampliamento degli orizzonti con potenziamento dell'interculturalità.
5. Accettazione della diversità linguistica sociale e culturale come valore aggiunto.
Metodologie
Lezioni interattive con insegnanti madre lingua.
Visite guidate.
Apprendimento diretto della lingua e della cultura britannica attraverso le famiglie di accoglienza.
Scambi culturali con alunni di altre nazionalità e adolescenti britannici.
Attività multimediali e laboratoriali.
Risultati attesi
Sviluppo di figure professionali con competenze aggiunte nella lingua inglese, applicabili nel mondo del lavoro.
Gli alunni interessati sapranno relazionare con maestranze e operatori del settore in lingua straniera.
Conseguimento delle certificazioni KET e PET della Cambridge University.
Specifiche informazioni collegate al progetto
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In data 15 maggio 2012 con numero 2 di delibera del Collegio dei Docenti, il progetto è stato approvato.
Si prevede di effettuare il periodo di soggiorno studio presso una delle seguenti sedi:
Cambridge, Oxford, Canterbury, Londra Greenwich, Stratford Upon Avon.
La certificazione può essere sia in sede straniera, sia al rientro presso le sedi designate (British Concil di Napoli e/o CLA della
Università degli Studi di Napoli - Federico II).
Le 15 ore propedeutiche al progetto si richiede siano effettuate prima della partenza.
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