Prot. n. 4056 B.32/PON

Battipaglia, 23 Settembre 2013

PON “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013 finanziato con il F.S.E.
Progetto C-1-FSE-2013-1338 - intitolato “ENGLISH ON BOARD …”

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE ESPERTI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGAI8440 del 2 Agosto 2013, con la quale questo Istituto comprensivo è
stato autorizzato ad attuare il progetto indicato in epigrafe;
VISTE le apposite delibere del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei docenti, rispettivamente del 13.9.2013 e del 12.9.2013,
aventi per oggetto “PON F.S.E. “Competenze per lo sviluppo” 2007-2013: realizzazione piano integrato degli interventi –
a. s. 2013-2014: progetto C-1-FSE-2013-1338 - intitolato “ENGLISH ON BOARD …”.
RENDE NOTO
che è indetta una selezione pubblica, mediante comparazione di curriculum, per il reclutamento di esperti (esperti in didattica
della lingua inglese/madrelingua inglese o docente laureato in lingua e letteratura straniera), per lo svolgimento di attività d’insegnamento
in ordine ai seguenti moduli formativi previsti nel Piano Integrato degli Interventi e riguardanti l’Obiettivo C: “migliorare i
livelli di conoscenza e competenza dei giovani ” – azione 1: “interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale)”:
 n. 4 (quattro) moduli formativi comunicazione in lingua inglese di 30 ore ciascuno, destinati ad alunni delle classi
QUINTE della scuola primaria “P. Calamandrei ”; figura professionale richiesta: esperto in didattica della lingua
inglese (docente madrelingua inglese o docente laureato in lingua e letteratura inglese – conferimento di
incarichi di docenza di 30 ore ciascuno);
 n. 6 (sei) moduli formativi comunicazione in lingua inglese di 30 ore ciascuno, destinati ad alunni delle classi PRIME,
SECONDE e TERZE della scuola secondaria di I grado “G. Marconi ”; figura professionale richiesta: esperto in
didattica della lingua inglese (docente madrelingua inglese o docente laureato in lingua e letteratura inglese
– conferimento di incarichi di docenza di 30 ore ciascuno).

Le attività formative si svolgeranno in orario pomeridiano dal mese di Novembre/Dicembre 2013 al mese di
Aprile/Maggio 2014, nelle dipendenti scuola primaria “P. Calamandrei” – via Ionio – e scuola secondaria di I
grado “G. Marconi” – via Serroni 5 – di Battipaglia.

È prevista una retribuzione oraria lorda di 80,00 € onnicomprensiva (inclusi, quindi, anche oneri sociali e fiscali, I.V.A., se
dovuta, ecc.).
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, redatto in formato europeo, dovrà pervenire al
Dirigente Scolastico dell’Istituto comprensivo “G. Marconi” - via Ionio s. n. c. – 84091 Battipaglia (SA), non oltre le ore
12,00 di Giovedì 10 Ottobre 2013.
La stessa domanda dovrà essere corredata anche di eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, di
dichiarazione in autocertificazione circa la veridicità delle informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 13, 1° c., del citato Codice, il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è
finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di
archiviazione cartacea dei relativi atti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda.
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Le selezioni, fra tutti i curricoli pervenuti, saranno effettuate ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Piano
tenendo conto, in rapporto alla specificità dei suindicati moduli formativi, sia delle competenze specifiche che delle
pregresse esperienze lavorative, comprese quelle realizzate nell’ambito delle attività progettuali PON. In particolare, sarà
applicata la seguente TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTI ESTERNI:
PON
FSE
C.1

Esperto / Docente madrelingua inglese

Per l’azione C.1 “interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione in lingua inglese)
l’esperto dev’essere prioritariamente di madrelingua, fermo restando il possesso di titoli di studio adeguati Priorità
e di competenze/esperienze didattiche certificate.
TITOLI DI STUDIO
PUNTI
A
Laurea in lingua e letteratura inglese
(quadriennale o specialistica – si valuta un solo titolo)
1
da 81 a 90
2
2
da 91 a 95
3
3
da 96 a 101
4
4
da 102 a 105
5
5
da 106 a 110
6
6
con lode
2
B
Altri titoli specifici
1
Altro titolo accademico
(max 1)
2
2
con lode
1
C
Diploma post-lauream nel settore specifico (o master) biennale
(max 1)
3
D
Diploma post-lauream nel settore specifico
(o master) annuale
(max 1)
2
E
Abilitazione specifica
(si valuta un solo titolo)
5
F
Competenze informatiche: ECDL o MICROSOFT
3
G
PUBBLICAZIONI
1
Pubblicazione di testi nel settore specifico
(attinenti al modulo richiesto - max 3)
2
Pubblicazione, articoli o saggi in riviste ad indirizzo educativo-didattico
1
2
(attinenti al modulo richiesto -max 3)
H
PARTECIPAZIONE A CORSI COME DOCENTE
Docenza in corsi di formazione, su tematiche specifiche , rivolti ad adulti
1
1
(max 3 corsi – almeno 10 ore)
Docenza in progetti extracurricolari (non PON), su tematiche specifiche, rivolti agli alunni del
3
2
1° ciclo
(max 3 - almeno 20 ore)
I
PARTECIPAZIONE A CORSI COME DISCENTE
1
Corsi di formazione su tematiche specifiche
(max 3 corsi - almeno 15 ore)
1
L
ESPERIENZE LAVORATIVE
1
Docente Universitario (ambito specifico)
(max 3 anni)
3
2
Dottore di ricerca
(ambito specifico)
(max 1 anno)
3
3
Collaboratore di cattedra (ambito specifico)
(max 3 anni)
2
4
Servizio in scuole statali o paritarie del 1° ciclo nel campo specifico
(max 3 anni)
3
5
Condizione di disoccupazione o inoccupazione
5
M
ESPERIENZE FONDI STRUTTURALI (PON)
Docenza (esperto esterno in ambito specifico) in scuole del 1° ciclo
3
1
(max 5 esperienze - almeno 20 ore per ciascun incarico)
2
Tutor /facilitatore/valutatore
(si valuta max 1 esperienza per ciascun incarico)
1
Gli aspiranti all’incarico dovranno possedere, pertanto, i suindicati requisiti.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il presente bando è pubblicato sul sito www.icmarconibattipaglia.gov.it di questo Istituto comprensivo ed all’Albo on
line unitamente a:
 modello di domanda;

modello curriculum vitae (formato europeo).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Michele Di Filippo
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2°, D. L.vo n. 39/1993)
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