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Frattamaggiore, 24/09/2013

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTO MADRE LINGUA INGLESE
PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI DOCENZA
NEL CORSO PON
OBIETTIVO B MIGLIORARE LE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI
DOCENTI AZIONE B 7 “Interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del personale scolastico
(apprendimento linguistico, viaggi studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di
ricerca, stage in azienda, ecc..)”
Cod. Prog B-7-FSE-2013-188 - Titolo del progetto “Non si finisce mai di imparare”
Premesso che
• in riferimento alla Decisione C(2007) 5483 del 7/11/2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo Nazionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) “Competenze per lo Sviluppo”
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione, per il settennio 2007/2013, in favore delle aree territoriali
del nuovo Obiettivo Convergenza;
• questo Istituto, sulla base dell’avviso AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/13, ha provveduto ad inserire nel
sistema informativo 2007/2013, il Piano Integrato d’Istituto, così come definito dalla scuola sulla base della
scheda di Autodiagnosi elaborata all’interno del collegio dei docenti e deliberata dagli OO.CC., per
l’annualità 2013/2014;
• a conclusione della valutazione effettuata dai Nuclei di Valutazione, nominati a livello locale dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei criteri indicati nella citata circolare dall’Ufficio IV
della Direzione Generale, Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale, essendo i criteri del
Piano Integrato presentato dall’Istituto, coerenti con quelli deliberati dal comitato di sorveglianza del 18
maggio 2011, è stato dichiarato ammissibile al finanziamento, con nota prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/13;
• per garantire la possibilità che i progetti autorizzati scandiscano efficacemente il lavoro didattico nell’arco di
un anno scolastico, il termine ultimo di realizzazione è stabilito per il 31/08/2014;
Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

•

con riferimento alla decisione della commissione Europea, sopraccitata alla circolare AOODGAI prot. n.
2373 del 26/02/2013, alla nota di autorizzazione inviata all’Ufficio Scolastico regionale di competenza
Prot.8480 del 02/08/2013, la Direzione, vista la valutazione complessiva del Piano, da parte del competente
Ufficio scolastico Regionale, comunica che l’Istituto è autorizzato ad attuare, nell’annualità 2013/2014, il
Piano Integrato di Istituto costituito dai progetti di seguito indicati e contraddistinti dai seguenti codici:

Codici di Piano integrato
B-7-FSE-2013-188
C-1-FSE-2013-1179
C-2-FSE-2013-275
C-5-FSE-2013-178
G-4-FSE-2013-81
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obiettivo
B
C
C
C
G

Azione
7
1
2
5
4

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’Attuazione dei Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio
2009 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI 6241 del 13/04/2012 Corretta archiviazione dei documenti dei progetti;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI /10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”, alla
“Selezione esperti madre lingua”; alla “individuazione Enti Certificatori”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/10565 Roma, 4 luglio 2012 “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle
procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura,
e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”
e dal PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/ n.13160 del 27 settembre 2012 Azioni di informazione e pubblicità
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo
sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per 2 l'apprendimento";
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/ n. 1261 del 29/01/2013 Procedura di gara. Ulteriori Chiarimenti.
VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTE la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al
rimborso per vitto, trasporto ed alloggio;
VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12 , convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio.
Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 22/10/2010;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Consip) e note prot prot. 3354 del 20/03/13 precisazioni su
convenzioni Consip e prot. 2674 del 05/03/13 acquisti in convenzione consip; la Nota 7848 del 17_07_2013
integrativa della nota prot. 7756 del 12/07/2013;
VISTA la Nota 7848 del 17/07/2013 integrativa della nota prot. 7756 del 12/07/2013; Verifica dei mandati
quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per le ricevute dei modelli CERT e REND;
VISTA la Delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 17/05/2013, relativa al Piano Integrato di Istituto degli
interventi FSE annualità del 2013/2014;
VISTA la Delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 29/04/2013, relativa al Piano Integrato di Istituto degli
interventi FSE annualità del 2013/2014.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

INDICE
il presente BANDO di selezione per titoli comparativi di n° 1 ESPERTO MADRE LINGUA con
funzioni di docenza per l’attuazione del progetto PON 2007-2013 del Piano integrato di Istituto Obiettivo Convergenza - Competenze per lo Sviluppo - Annualità 2013/2014 di seguito specificato:

Fondo Codice Nazionale

Obiettivo

Descrizione
Obiettivo

Az.

Descrizione Azione

Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

FSE

B-7-FSE-2013-188

B

MIGLIORARE LE
COMPETENZE DEL
PERSONALE DELLA
SCUOLA E DEI
DOCENTI

7

“Interventi individualizzati
e per l’autoaggiornamento
del personale scolastico
(apprendimento
linguistico, viaggi studio,
master, software didattici,
comunità di pratiche,
borse di ricerca, stage in
azienda, ecc..)”

Si richiede pertanto la figura di n° 1 esperto madre lingua per l’attività di docenza nel suddetto
corso che sarà retribuito con un compenso orario lordo onnicomprensivo pari a euro 55,00 max per
ogni ora di lezione effettuata. Resta inteso che nel compenso rientra lo svolgimento di tutti i compiti
connessi all’incarico così come specificati nelle “Disposizioni ed Istruzioni per l’Attuazione dei
Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013
Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 e successive modifiche ed
integrazioni . La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione delle attività, a rendicontazione
avvenuta e a seguito dell’effettiva acquisizione e disponibilità del finanziamento assegnato a questa
Istituzione scolastica. L’Istituto si riserva la facoltà, come prescritto dalle linee guida PON, di
sospendere i corsi senza che i contraenti abbiano nulla a pretendere, qualora gli utenti dei corsi
attivati dovessero diminuire oltre gli standard previsti dalla normativa comunitaria.
La selezione degli esperti madre lingua aspiranti all’assunzione degli incarichi sarà effettuata dal
Gruppo Operativo di Piano a seguito di comparazione dei curriculum vitae, e terrà conto dei titoli e
dei criteri di valutazione indicati. Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR
n°44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40 e procederanno secondo le “Disposizioni ed Istruzioni per
l’Attuazione dei Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni , tenuto conto di quanto disposto dall’Avviso Prot. n. AOODGAI /10304
del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”, alla “Selezione esperti madre lingua”, alla
“individuazione Enti Certificatori”.
I criteri per la selezione degli aspiranti sono pubblicati in allegato (Allegato 1)
Nell’attribuzione dell’incarico verrà data priorità assoluta agli esperti madre lingua 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; o
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;
Le domande dei candidati, redatte secondo il modello facsimile allegato (Allegato 2), dovranno
pervenire alla Segreteria, corredate del curriculum vitae in formato europeo, entro e non oltre le ore
12,00 del 04 ottobre 2013, brevi manu, a mezzo raccomandata, tramite agenzie di recapito
autorizzate o a mezzo posta certificata (con firma digitale del candidato) indirizzata a
NAIS07600a@pec.istruzione.it. Nel caso di spedizione non farà fede il timbro postale. Le
domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in esame. Sulla busta, o nell’oggetto
della mail di accompagnamento, è necessario specificare la dicitura “Docente Esperto Madre
lingua PON-FSE B7 - Annualità 2013/2014 – Cod. prog. B-7-FSE-2013-188”.

Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di eventuali ritardi o
disservizi nella consegna, nella ricezione o nella lettura. Non saranno prese in esame le domande
incomplete o non debitamente sottoscritte.
Sulla base dei criteri stabiliti, si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Il
Dirigente Scolastico provvederà, dopo la pubblicazione della graduatoria stilata dal GOP,
all’individuazione della figura da nominare. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito
Internet dell’Istituto all’indirizzo www.itcsfilangieri.it. L’incarico sarà attribuito anche in presenza
di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali di questa Istituzione
Scolastica. L’Esperto madre lingua, con l’accettazione dell’incarico, assumerà formale impegno a
fornire in tempo reale tutti i dati di sua competenza da inoltrare sul sito web dei Fondi strutturali.
L’esperto madre lingua individuato stipulerà con la scuola, un contratto di prestazione d’opera. La
retribuzione sarà comprensiva degli oneri riflessi; i compensi, non daranno luogo a trattamento
previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto di lavoro. Il trattamento economico,
previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento dell’attività e solo
successivamente all’effettivo accreditamento dei relativi importi da parte del MIUR e/o della
Regione Campania all’ ISIS “Gaetano Filangieri” di Frattamaggiore. A tal proposito l’incaricato
rinuncerà alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento,
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
A richiesta il candidato si renderà disponibile per un eventuale incontro con il Dirigente
Scolastico ed il Gruppo Operativo di Piano, per un riscontro della coerenza delle esperienze
dichiarate con gli obiettivi dei progetti.
Nel caso in cui tutte le candidature non rispondano ai requisiti richiesti l’Istituzione Scolastica
potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei
requisiti di cui all’ Avviso Prot. n. AOODGAI /10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non
ammissibili”, alla “Selezione esperti madre lingua”, alla “individuazione Enti Certificatori”cui si rinvia.

Ai fini della stipula del contratto il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente e/o a
mezzo raccomandata. I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003.
Le attività si svolgeranno presso i locali dell’Istituto secondo le direttive e il calendario
approntato dal Gruppo Operativo di Piano. L’esperto è tenuto a presentare il programma di lavoro,
le attività relative al percorso formativo, le prove d’ingresso utili all’accertamento dei livelli
linguistici in ingresso dei corsisti e parteciperà alle eventuali riunioni pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano. Documenterà on-line il percorso formativo e le azioni intraprese operando
all’interno della Piattaforma Fondi Strutturali 2007/2013 - Gestione PON. Consegnerà a
conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale
sull’attività.
Il presente bando, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito della scuola www.itcsfilangieri.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GIUSEPPINA CAFASSO

Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.
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Annualità 2013/2014
Allegato 1
CRITERI DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI
N°1 ESPERTO MADRE LINGUA PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI DOCENZA
NEL CORSO PON
Cod. Prog B-7-FSE-2013-188 - Titolo del progetto “Non si finisce mai di imparare”
OBIETTIVO B MIGLIORARE LE COMPETENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DEI
DOCENTI AZIONE B 7 “Interventi individualizzati e per l’autoaggiornamento del personale scolastico
(apprendimento linguistico, viaggi studio, master, software didattici, comunità di pratiche, borse di ricerca, stage in
azienda, ecc..)”

REQUISITI DI ACCESSO
“Disposizioni ed Istruzioni per l’Attuazione dei Piani
Integrati” per l'attuazione delle iniziative cofinanziate
dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 e
successive modifiche ed integrazioni
Avviso prot. n. AOODGAI /10304 del 26/06/2012
“Spese ammissibili e non ammissibili”, alla “Selezione
esperti madre lingua”; alla “individuazione Enti
Certificatori”;

laurea conseguita nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo

oppure
diploma di scuola secondaria superiore
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo e di laurea anche
conseguita in Italia;

Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

I curricula degli aspiranti in possesso dei requisiti saranno valutati secondo le seguenti tabelle di valutazione:

TITOLI CULTURALI
PUNTI
laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del
1
10
percorso formativo
diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea
2
10
vecchio ordinamento o di II livello anche conseguita in Italia
coerente con l’incarico da svolgere
diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea di
3
6
I livello coerente con l’incarico da svolgere (non cumulabile con
il punto 1)
4 dottorato di ricerca
4
5 altre lauree (se non valutate nei punti 1 o 2)
3
per ogni diploma di specializzazione;
6
2
Fino a un max di
per ogni master biennale
punti 6
7 per ogni perfezionamento almeno annuale
1
8 certificate competenze informatiche
1

TITOLI PROFESSIONALI
per ogni attività di insegnamento nella lingua di riferimento
1 presso istituti di cultura o scuole che rilasciano certificazioni
europee
per ogni anno di insegnamento nella lingua di riferimento presso
2
scuole di lingua (se non valutato nel punto 1)
per ogni anno di insegnamento in qualità di docente di
3 conversazione nella lingua di riferimento presso università o
scuole superiori
per ogni attività di docenza in corsi PON relativa alla materia
4
oggetto dell’incarico
per ogni attività di docenza in corsi PON relativa alla materia
5 oggetto dell’incarico svolta presso l’Istituto Filangieri (in
aggiunta al punto 4)
Per ogni attività (se non valutata nel punto 4) a qualunque titolo
6
prestata in corsi PON

PUNTI
4
3
2
2
1
1
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Annualità 2013/2014
Allegato 2
Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Gaetano Filangieri”
Frattamaggiore
Il/la sottoscritto/a _______________________________________, nato/a a __________________
il ___________ e residente a_________________ in_____________________________________
tel._______________________

cellulare ____________________,CF______________________

indirizzo e mail___________________________
chiede di svolgere il ruolo di docente esperto nel seguente progetto:
Cod. Prog B-7-FSE-2013-188 - Titolo del progetto “Non si finisce mai di imparare” durata
50 ore (inglese – B2) da svolgersi entro il 31/08/2014
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale
scelto, così come esplicitati nel relativo avviso pubblico ed allega alla presente il proprio c.v. in
formato europeo e la fotocopia del documento di identità.
In fede
____________________ , li ____________
___________________________
Il/la sottoscritto/a ________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali
diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione
in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

____________________ , li _______________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
___________________________________________
Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

