ITG G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO
via Foria n. 65 80137 Napoli
(081/455664 - 5644320 fax 081 / 444739) - natl090008@istruzione.it
Prot. 1551/A41

Napoli 07/03/2019

All’ALBO dell’Istituto
Al SITO WEB dell’Istituto
A tutti i docenti
PROGETTO PON FSE – “COMPETENZE DI BASE”
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
CUP: H67I18000900007

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO
ESPERTO –MADRE LINGUA INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per ’apprendimento” 2014 –
2020;
VISTA
la nota prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.; Azione
10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953
del 21/02/2017. Competenze di base
. Autorizzazione progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
VISTA
la nota prot. prot. AOODGEFID/38445 del 29/12/2017 con cui si comunica a questa Istituzione Scolastica la
singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, per complessivi € 44.256,00, attuando la sottoazione
10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842;
CONSIDERATO
che gli OO. CC. si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da
coinvolgere;
VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto Delibera n° 6 del 23.01.2018;, con cui il Progetto è stato assunto in
bilancio;
ACCERTATO
che per l’attuazione del progetto occorre selezionare le figure di ESPERTO dei Moduli di seguito elencati;
PREMESSO
che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale,
avendo competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’offerta formativa;
CONSIDERATO
che per i moduli formativo di questa Scuola, denominati “Inglese” e Inglese 2”, riservati alla formazione delle
lingue straniere, hanno priorità assoluta i docenti “madre lingua”;
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INDICE
Bando di selezione per il RECLUTAMENTO DI N ° 2 ESPERTI INTERNI MADRE LINGUA
INGLESE in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto,
specificatamente per i moduli “Inglese” e Inglese 2”:

Prerequisiti obbligatori per la partecipazione:
• Diploma di Laurea
• Docente madre lingua
Gli interessati dovranno far pervenire:
•
•
•
•
•

Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice, riportante le generalità, la
residenza, l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale,
l’attuale status professionale;
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
Presentazione di un piano di lavoro di massima;
Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico.
L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
Le funzioni professionali richieste prevedono lo svolgimento delle seguenti attività:
• Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente
Scolastico;
• Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario
del Piano Integrato;
• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
• Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica
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•
•

del percorso formativo;
Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull’attività.

PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO
• Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano.
• Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
• Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in
formato digitale, il materiale didattico necessario,
• Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON)
• Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa
certificazione delle competenze
• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione
Istanze – Procedure di selezione - Contratto
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente brevi manu, ed indirizzate alla Dirigente Scolastica d e l l ’ITG
G.B. DELLA PORTA/G. PORZIO – NAPOLI secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae, entro
e non oltre le ore 13.00 del 12/03/2019 Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione Esperti
Madre Lingua Inglese – PON FSE: Azione 10.2.2A - "COMPETENZE DI BASE: DENTRO E FUORI LE MURA”
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un solo
incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza
di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. Gli esperti prescelti
dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso
restituiti.
Con gli esperti sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la
durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed
accessori è fissato fino ad un massimo di € 70,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi
legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Criteri di selezione
La valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata dal Dirigente Scolastico- eventualmente
coadiuvato da una Commissione – mediante comparazione dei curricula pervenuti, sulla base dei criteri di valutazione
e dei punteggi di seguito specificati.

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Alessandra Guida
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del DLgs 39/93)
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Allegato a
Istanza di partecipazione alla selezione del di Personale interno Esperto
–Madre lingua inglese per i moduli: “Inglese”e “Inglese 2”
Al Dirigente Scolastico
ITG “G.B.DELLA PORTA/G. PORZIO”

NAPOLI
Il/La sottoscritt… …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nat… a ……………………………………il ……………………Tel. …………………………………..
e-mail …………………………… ……………………………………………….
Presa visione dell’Avviso interno per selezione di Personale interno Esperto –Madre lingua inglese Moduli
“Inglese”e “Inglese 2” prot.n. ……….. del ……….
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Personale interno Esperto –Madre lingua inglese
relativamente ai seguenti moduli “Inglese”e “Inglese 2” :

PROGETTO PON FSE – “COMPETENZE DI BASE”
CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-842
CUP: H67I18000900007
N.
MODULO

TITOLO

ORE

NUMERO
ALUNNI

1

Teatro

60

22

2

Scrittura creativa

30

22

3

Matematica viva

30

22

4

Scienza e territorio

30

22

5

Inglese

30

22

6

Inglese 2

30

22

7

Matematica 2

30

22

ORDINE DI SCUOLA

BARRARE
MODULO

Scuola secondaria di II Grado
ITG Della Porta/Porzio
Napoli
Scuola secondaria di II Grado
ITG Della Porta/Porzio
Napoli
Scuola secondaria di II Grado
ITG Della Porta/Porzio
Napoli
Scuola secondaria di II Grado
ITG Della Porta/Porzio
·
Napoli
Scuola secondaria di II Grado
ITG Della Porta/Porzio
·
Napoli
Scuola secondaria di II Grado
ITG Della Porta/Porzio
Napoli
Scuola secondaria di II Grado
ITG Della Porta/Porzio
Napoli

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
o di essere cittadino ……………………………..
o di essere in godimento dei diritti politici
o di prestare servizio presso ITG. “G.B. DELLA PORTA – G. PORZIO”
o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………
o d’impegnarsi a rispettare i compiti previsti nel bando
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae in formato europeo
b) Scheda autovalutazione dei titoli di studio, culturali e delle esperienze professionali debitamente sottoscritti
(allegato b)
c) Fotocopia del documento d’identità in corso di validità
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, per le
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data,

Firma

Allegato B
Scheda di autovalutazione:
Personale interno Esperto –Madre lingua inglese per i moduli: “Inglese”e “Inglese 2”

Il / La sottoscritto/a, Cognome
Nome
e compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed
integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione:
( )

* Assegnare il punteggio dei propri titoli in base alla seguente tabella di valutazione

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI

PERSONALE INTERNO ESPERTO –MADRE LINGUA INGLESE PER I MODULI: “INGLESE”E “INGLESE 2”
TITOLI DI STUDIO
Laurea Triennale specifica attinente al progetto
Fino a 89 ………………punti 4
da90 a 104 …………… punti 5
da 105 in poi…………...punti 6
Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente al
progetto
Max 10
Fino a 89 ………………punti 8
punti
Da 90 a 104 …………… punti 9
da 105 in poi…………...punti 10
N.B. Si valuta solo il titolo di studio superiore
TITOLI CULTURALI
Max 6
punti

Altra Laurea specialistica o vecchio ordinamento

Punti 1

Abilitazione specifica nella classe di concorso

Punti 1

Altre abilitazioni all’insegnamento

Punti 1 (Max 6 punti)

Certificazione linguistica (Inglese/Francese/Spagnolo)
Certificazione B1 - 1 pt
Certificazione B2 - 2 pt
Certificazione C1 - 3pt
Certificazione C2 - 4 pt
Corsi di formazione/specializzazione sui temi afferenti alla
tipologia dell’intervento
Corsi di formazione/specializzazione sui temi afferenti alla
tipologia dell’intervento post laurea (Master I Liv.)
Certificazione competenze informatiche o Attestato di
formazione sulle TIC

(Max 4 punti)

Punti 2 (Max 6 punti)

Punti 2 (Max 8 punti)
Max Punti 3

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienza in qualità di esperto nei progetti PON per gli alunni

Punti 1 per ogni modulo (Max 5 punti)

Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON

Punti 1 per ogni modulo (Max 5 punti)

Docenza nello specifico settore

Punti 5 per ogni corso sup 50h (max 15 pt)
Max 70 punti

Totale punteggio

Data,

Firma
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