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BANDO ESPERTI C1 

 

 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO  
Scuola dell’Infanzia –  Primaria –  Secondaria di Primo Grado- Liceo Scientifico 

VIA SAN FRANCESCO 88813 CIRO’ KR                
 Prot. n°2442/c12                                                                                             Ciro’  lì , 14.07.2012 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 
AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di Esperti -Azione CI "Interventi formativi per lo sviluppo 

delle competenze chiave comunicazione nelle lingue straniere" - Programmazione dei Fondi Strutturali 

2007/2013 -Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo Sviluppo" - 2007 IT 051 PO 007 finanziato 

con il Fondo Sociale Europeo - Anno scolastico 2011/2012 - Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II
A
 

Procedura Straordinaria. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo 

Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO l’Avviso Prot. n° AOODGAI/6693 del 18/04/2012 del Dipartimento per la Programmazione - 

Direzione Generale per gli affari Internazionali - Ufficio IV concernente il Programma Operativo 

Nazionale 2007-2013; 

 VISTA l’autorizzazione del MIUR - prot. n. 10307 del 26/06/2012 - recante la formale autorizzazione 

per codesta Istituzione Scolastica dei progetti presentati nell’ambito del programma e denominati: 
              - WALKING ABROAD...1 -  WALKING ABROAD...2 - WALKING ABROAD..3; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali  

Europei 2007/2013 Edizione 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; 

 VISTE le delibere del  Collegio dei Docenti e del Commissario Straordinario dell’Istituto, concernenti 

la determinazione dei criteri per il reclutamento della figura professionale di Esperto ai fini 

dell’attuazione dei sotto indicati percorsi formativi; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto Piano è necessario avvalersi delle prestazioni 

professionali qualificate, per ogni singolo modulo formativo, di un Esperto Madrelingua esterno e/o 

interno all’Amministrazione Scolastica. 
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PUBBLICA 

il seguente BANDO DI SELEZIONE, per titoli comparativi, per le figure di: 
 

ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE 

relativo alle Azioni di seguito indicate: 

MODULO 1 WALKING ABROAD...1 

Obiettivo C:    Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Cod. aut. Naz. C-1-FSE04 POR CALABRIA-2012-60  

Titolo WALKING ABROAD...1 

Obiettivi 
Conseguire la certificazione esterna di livello A2 del quadro europeo di 

riferimento. 

Descrizione intervento 
Azione di riequilibrio linguistico del gruppo. Preparazione culturale e 

geografica della zona sede della formazione (Londra e dintorni) 

Destinatari II Progetto è destinato a max. n. 15 studenti delle terze classi dell'Istituto 

Durata dell'attività N° 15 ore 

Periodo Presumibilmente dal 25/08/2012 al 10/09/202 

Luogo dell'attività Liceo Scientifico via San Francesco 88813 Cirò 

Caratteristiche professionali richieste 

Docente di madrelingua inglese con esperienza di certificazioni 

linguistiche esterne ed in subordine docente di lingua Inglese con le stesse 

caratteristiche. 

Tariffa oraria lorda onnicomprensiva Euro 80,00 l’ora 

MODULO 2 WALKING ABROAD...2 

Obiettivo C:    Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Cod. aut. Naz. C-1-FSE04 POR CALABRIA-2012-60  

Titolo WALKING ABROAD...2 

Obiettivi 
Conseguire la certificazione esterna di livello B1 del quadro europeo di 

riferimento. 

Descrizione intervento 
Azione di riequilibrio linguistico del gruppo. Preparazione culturale e 

geografica della zona sede della formazione (Londra e dintorni) 

Destinatari II Progetto è destinato a max. n. 15 studenti delle quarte classi dell'Istituto 

Durata dell'attività N° 15 ore 

Periodo Presumibilmente dal 25/08/2012 al 10/09/202 

Luogo dell'attività Liceo Scientifico via San Francesco 88813 Cirò 

Caratteristiche professionali richieste 

Docente di madrelingua inglese con esperienza di certificazioni 

linguistiche esterne ed in subordine docente di lingua Inglese con le stesse 

caratteristiche. 

Tariffa oraria lorda onnicomprensiva Euro 80,00 l’ora 

MODULO 3 WALKING ABROAD...3 

Obiettivo C:    Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

Cod. aut. Naz. C-1-FSE04 POR CALABRIA-2012-60  

Titolo WALKING ABROAD...3 

Obiettivi 
Conseguire la certificazione esterna di livello B1 del quadro europeo di 

riferimento. 

Descrizione intervento 
Azione di riequilibrio linguistico del gruppo. Preparazione culturale e 

geografica della zona sede della formazione (Londra e dintorni) 

Destinatari II Progetto è destinato a max. n. 15 studenti delle quinte classi dell'Istituto 

Durata dell'attività N° 15 ore 

Periodo Presumibilmente dal 25/08/2012 al 10/09/202 

Luogo dell'attività Liceo Scientifico via San Francesco 88813 Cirò 

Caratteristiche professionali richieste 

Docente di madrelingua inglese con esperienza di certificazioni 

linguistiche esterne ed in subordine docente di lingua Inglese con le stesse 

caratteristiche. 

Tariffa oraria lorda onnicomprensiva Euro 80,00 l’ora 
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Si intende che il personale aspirante utilmente collocato in graduatoria ai fini del conferimento dell’incarico 

dovrà essere disponibile a: 

1. accettare eventualmente l’incarico anche per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di 

riferimento; 

2. accettare senza alcuna riserva la tempistica stabilita dai Tutor dell’Azione; 

3. partecipare, ove fosse necessario, ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

4. inserire e aggiornare periodicamente i dati nella piattaforma predisposta dall’A.N.S.A.S. (ex INDIRE) 

per l’area di propria competenza, utilizzando una password individuale comunicata all’avvio delle 

attività; 

5. predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’Azione; 

6. collaborare e raccordarsi con i tutor ai fini di un corretto svolgimento delle attività e del raggiungimento 

degli obiettivi prestabiliti; 

7. firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile ai fini del raggiungimento delle finalità del 

corso; 

8. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

La selezione verrà operata dal Gruppo Operativo di Piano sulla base dei seguenti titoli: 

 

CRITERI PUNTI 

Titolo di studio: Laurea vecchio ordinamento pertinente con l’Azione per la quale si 

presenta la domanda: 

- da 60 a 80     -  punti 2 

- da 81 a 105   -  punti 3 

- da 106 a 110 -  punti 4 

- lode              -  punti 3 

MAX 7 

Titolo di studio: Laurea triennale nuovo ordinamento 

pertinente con l’Azione per la quale si presenta la domanda: 

- da 90 a 105   - punti 1 

- da 106 a 110 - punti 2 

- lode              - punti  2 

MAX 4 

Partecipazioni a PON 2007/2013 in qualità di esperto:per ogni progetto a cui si è 

partecipato punti 1  
MAX 10 

Esperienze lavorative non scolastiche nel settore di pertinenza dell’Azione per la quale 

si presenta domanda: 

- 1 punto fino max 1 per ogni esperienza 

- 1 punto fino max 5 per ogni anno 

 

 

MAX 15 

Altri titoli culturali e professionali coerenti con l’Azione per la quale si presenta 

domanda (dottorato di ricerca, corsi di specializzazione post-diploma, corsi di 

perfezionamento,master, di durata non inferiore a 500 ore) punti 2 per titolo  
MAX 10 

Abilitazioni all’insegnamento coerenti con il progetto: - punti 2   MAX 4 

L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera occasionale o professionale, 

anche in presenza di un solo curriculum, purché rispondente alle esigenze progettuali. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al trattamento di fine rapporto. Il 

compenso sarà corrisposto al termine del servizio di docenza e solo a seguito dell’erogazione effettiva dei fondi 

comunitari. 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza (una per ogni obiettivo/azione), utilizzando il 

modello allegato al presente bando, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo - via 

San Francesco  – 88813 – Cirò (KR), corredata da curriculum vitae su modello europeo, con indicazione 

dell’Obiettivo/Azione e del modulo formativo a cui intendono partecipare. I candidati possono presentare 

istanza per più Azioni; comunque ad ogni esperto non potrà essere assegnato più di un modulo formativo.  

Il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno ben chiara la 

dicitura “PON C-1-FSE04 POR CALABRIA-2012-60 MODULO _______________” 

L’istanza deve pervenire presso la segreteria amministrativa – ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 

del giorno 24/07/2012. Per le domande spedite via posta faranno fede la data e l’ora di ricezione e non del 

timbro postale. 

La pubblicazione delle graduatorie avverrà entro e non oltre il giorno 31/07/2012. L’affissione ha valore di 

notifica agli interessati che, dal giorno della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, avranno a disposizione 
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5 giorni per la presentazione di eventuali reclami. Non è ammessa la presentazione di istanze via posta  

elettronica e/o fax. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione Pubblica dovranno essere 

dalla stessa formalmente autorizzati prima della sottoscrizione del contratto. Nella domanda (il cui modulo è 

allegato al presente avviso) i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 

- Cognome e nome 

- luogo e data di nascita 

- codice fiscale 

- residenza anagrafica 

- recapito telefonico 

- eventuale e-mail; 

- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, 

- di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni 

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, nonché 

l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di selezione 

pubblica, saranno considerate cause diesclusione. 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, revocare, 

modificare il presente procedimento di gara o non affidare l’incarico in oggetto, senza alcun diritto dei 

concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 

 

Il presente bando viene pubblicato : 

 affissione all’albo dell’istituto; 

 pubblicazione sul sito internet della scuola: www. ioliliociro.it/  

 pubblicazione sul sito internet : www.ilcirotano.it/; 

 Articolazione Territoriale di Crotone brunodiego.gallace.kr@istruzione.it 

 invio on line a tutte le scuole della provincia di Crotone di ogni ordine e grado, per l’affissione ai rispettivi 

albi. 

 

 

 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           f.to Prof. Gabriele Vincenzo 

 

http://www.itgsoverato.it/
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