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Prot. n. 336-P02/6 Gragnano, 17/01/2014
AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI  PON C-1-FSE-2013-1573

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l’avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 pubblicato dal MIUR avente ad oggetto:
“Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle Azioni
previste dai Programmi Operativi Nazionali “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT05PO007 – finanziato con il FSE.
Annualità 2013;

VISTE le Linee Guida per la realizzazione dei Fondi Strutturali Programmazione 2007-2013 – Edizione
2009 Istruzioni e Disposizioni per la realizzazione degli interventi emanate dal M.I.U.R.;

VISTO il Piano Integrato d’Istituto del 2° Circolo Didattico di Gragnano (NA) approvato dal Collegio dei Docenti
con delibera n. 210 del 04/04/2013

- Obiettivo C “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” azione 1 Interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave (10 moduli h 300);

VISTA l’Autorizzazione dei Piani Integrati prot. AOODGAI/8440 del 02/08/2013 – Annualità 2013

VISTA  la nota prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/2013 del MIUR di autorizzazione del Piano Integrato presentato
da questo Istituto;

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 221 del 02/09/2013 con la quale si è provveduto all’inserimento del
Piano Integrato d’Istituto nel POF a.s. 2013/2014 e alla predisposizione della proposta di griglie di valutazione da
utilizzare per la selezione dei curriculum vitae degli esperti esterni

VISTO il Decreto del D.S. prot. n. 3416 del 04/09/2013 di formale assunzione al Programma Annuale dei
finanziamenti assegnati per l’attuazione delle iniziative autorizzate;

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 903 dell’11/09/2013 con la quale si è provveduto alla formale ratifica
del decreto suddetto e all’approvazione delle griglie di valutazione di cui sopra proposte dal Collegio dei Docenti e
all’iscrizione delle spese previste per il Piano Integrato nel Programma Annuale;

VISTO il bando prot. n. 5448-P02/6 del 16/12/2013;

VISTO il verbale del GOP n. 3 del 13/01/2014

VISTA la graduatoria provvisoria e le relative rinunce
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RIAVVIA

le procedure per l’acquisizione e la valutazione  comparativa delle domande di docenti esperti da reclutare, con
contratto di prestazione d’opera, nei sottoelencati corsi inerenti il piano integrato di interventi previsti dal PON
Obiettivo Convergenza Competenze per lo sviluppo Annualità 2013:

CODICE E OBIETTIVO TITOLO ORE
NUMERO
ESPERTI
RICHIESTI

English dialogues 30 1

Speak easy 30 1

English day 30 1

Fly with english 30 1

English for you 30 1

English today 30 1

English time 30 1

Easy english 30 1

C1 Start and go 30 1

C-1-FSE-2013-1573 - Sviluppare le
competenze chiave di comunicazione in
lingua inglese

Do you speak english 30 1

Criteri di valutazione delle candidature degli esperti esterni

Ai sensi della circolare MIUR prot. n. 10304/12, si precisa che saranno valutati esclusivamente le candidature
degli esperti che documentino di essere:
- di lingua madre, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano
le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo e siano, quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia;
c) In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà o reiterare il bando oppure fare ricorso
ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:
 laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la
relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea;
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 certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo;
 ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
In aggiunta saranno valutati i seguenti titoli:

TITOLIDISTUDIOINAGGIUNTAAIREQUISITIDIACCESSO P.TITOLI

dottorato di ricerca relativo al settore specifico richiesto 10
ulteriore laurea vecchio ordinamento o quinquennale nuovo ordinamento 8
ulteriore laurea triennale 4
master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, superiore a 2 anni 3
master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, fino a 2 anni 2
attestato di attività di formazione, relativa al settore specifico - minimo 50 ore 1
TITOLI PROFESSIONALI
pubblicazione di testi originali su temi relativi al settore specifico richiesto 4
pubblicazione di articoli su temi relativi al settore specifico richiesto 2
relatore in corsi di formazione attinenti al settore specifico richiesto- massimo 5 1

TOTALE PUNTI ASSEGNATI

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modulo
allegato al presente bando, corredato dal proprio curriculum vitae redatto sul modello europeo, indirizzata alla
Dirigente Scolastica del II Circolo Didattico di Gragnano a mezzo posta, pec o consegna diretta presso l'ufficio
protocollo dell'Istituto, sito in Gragnano – Via Vittorio Veneto, 18 entro e non oltre le ore 15,00 del 27/01/2014 in
busta chiusa e sigillata e recante sul retro l'oggetto della stessa. Non farà fede la data del timbro postale.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, artt. 33 e 40, richiamato dalle linee
guida del PON, consultabili sul sito internet www.istruzione.it/fondi strutturali.
Trascorso il termine previsto dal presente bando, la Dirigente scolastica, coadiuvata dal Gruppo Operativo di Piano
(GOP), provvederà alla comparazione dei curriculum pervenuti in tempo utile e gli aspiranti riconosciuti idonei
saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di valutazione allegata al bando. La graduatoria
provvisoria sarà pubblicata entro il 14/01/2014.
L’affidamento dell’incarico è vincolato all’esito positivo del colloquio con la Dirigente Scolastica per
l’accertamento delle attitudini relazionali e motivazionali.
La Dirigente Scolastica si riserva, inoltre, di chiedere l’integrazione del curriculum vitae con le certificazioni
originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro occasionale con gli esperti prescelti.
La durata dei contratti sarà determinata in 30 ore effettive di prestazioni lavorative così strutturate: 20 ore in
orario extrascolastico  (pomeridiano) e 10 ore in orario curriculare (antimeridiano) dal lunedì al venerdì nel
periodo marzo – maggio 2014. Il corrispettivo economico è pari a € 80,00 omnicomprensivi e il pagamento è
subordinato alla riscossione dei fondi europei da parte della scuola.
Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante monitoraggio in
itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze, ritardi e rinvii
dell’intervento determineranno l’immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative.
Per esigenze organizzative gli esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che verrà
fornito loro dall’ufficio di segreteria, se non per eccezionali e motivate esigenze ed in ogni caso per non più di una
volta nel corso del modulo, pena l’immediata risoluzione del contratto d'opera intellettuale stipulato.
A parità di punteggio precede il più giovane.
Agli esperti è richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche per l’utilizzo della piattaforma.
Il personale reclutato deve dichiarare di essere disponibile a:

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP);
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di

valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario nei tempi indicati dal GOP;
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze  acquisite, per

ciascun allievo;
- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle

competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di

propria competenza;
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con pubblicazione sul sito web

dell'Istituto e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Napoli.

TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del
D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

F.to la Dirigente Scolastica
dott.ssa Anna Maria De Simone
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI
ESPERTO MODULO D’INGLESE DELLA PRIMARIA

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________nato/a ___________________________
prov. ___________ il ______________residente in________________________________ prov. ________ cap. ________

via/Piazza__________________________________ n.civ. _____ prov. _________telefono_________________________
cell. ________________codice fiscale______________________  e-mail personale ________________________________

C H I E D E
di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO di lingua inglese della Scuola Primaria

DICHIARA

- di non essere/essere1 dipendente pubblico in servizio presso ______________________________________;

- di essere in possesso della laurea quinquennale vecchio o nuovo ordinamento1 in __________________
conseguita presso la facoltà di Università _____________di __________ nazione

______________nell’anno  con tesi di laurea in lingua ________________ ;
- di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per l’inserimento dei dati di propria
pertinenza sulla piattaforma del MIUR “Fondi strutturali PON FSE 2007/2013”;
- di essere in possesso dei TITOLI AGGIUNTIVI DI SEGUITO INDICATI, EVIDENZIATI NEL
CURRICULUM VITAE:

TITOLIDISTUDIOINAGGIUNTAAIREQUISITIDIACCESSO N.TITOLI2 P.TITOLI3 P.GOP4

dottorato di ricerca relativo al settore specifico richiesto 10
ulteriore laurea vecchio ordinamento o quinquennale nuovo ordinamento 8
ulteriore laurea triennale 4
master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, superiore a 2 anni 3
master o specializzazione universitari, settore specifico richiesto, fino a 2 anni 2
attestato di attività di formazione, relativa al settore specifico - minimo 50 ore 1
TITOLI PROFESSIONALI
pubblicazione di testi originali su temi relativi al settore specifico richiesto 4
pubblicazione di articoli su temi relativi al settore specifico richiesto 2
relatore in corsi di formazione att inenti a l  settore specif ico  r ichiesto - massimo 5

corsi

1
TOTALE PUNTI ASSEGNATI

ALLEGA
curriculum vitae in formato europeo;
autocertificazione su contenuti lettera “c”,circolare MIUR prot. 10304/12, citata nel bando relativo alla presente istanza
autorizzazione al trattamento dei dati.

Gragnano, ________________ In fede
___________________________

1 cancellare la voce che non interessa
2 riportare il numero di titoli posseduti

3 indica i punti assegnati a ciascun titolo
4 è riservata al GOP
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INFORMATIVA - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Informiamo che il 2° Circolo Didattico di Gragnano, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e
ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti
con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee
misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema per elaborarli, ai soggetti incaricati del
trattamento.

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituto.

Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore.

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il Gruppo di Progetto, il
Tutor.

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D. Lgs.
196/2003.

Il sottoscritto, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali
forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03 per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Gragnano __________________ Firma del richiedente

_________________________


