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Prot. N. 2042c44c

del 16/04/2015

Bando per le Attività Circolare straordinaria prot. n. 676bis del 23/01/2014
relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze
chiave – comunicazione nelle lingue straniere”
(Comunicazione nelle lingue straniere europee –

Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei paesi Europei)

del Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 finanziato con il FSE.
Anno scolastico 2014/15.
C-1-FSE-2014-1075

Pasaporte para Europa con certificazione livello B1

Il Dirigente Scolastico
VISTA

la circolare straordinaria per la programmazione dei Fondi Strutturali
/2013 prot. n. 676bis del 23/01/2014 relativa alle azioni C1 “Interventi
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione
nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale:
“Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 finanziato con il FSE.
Anno scolastico 2013/14;

VISTE

le deliberazioni del Collegio dei Docenti del 30/01/2014 n. 5;

VISTO

il Piano dell’Offerta Formativa;

VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 e successive modificazioni, che stabilisce
modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento(CE)
n.1080/2006;
VISTE

le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai
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Fondi Strutturali Europei 2007/2013” – Edizione 2009 – Prot. AOODGAI/749 del 6
febbraio 2009 e successive modificazioni;
VISTO
il D.I. n.44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche);
VISTA la nota di autorizzazione Prot. N.AOODGEFID/16 del 07 gennaio 2015
con la quale questo Istituto risulta autorizzato all’attuazione del progetto con codice
C-1-FSE-2014-1075;
VISTO
il D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti
pubblici relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione);
Premesso che la pubblicazione rappresenta, per le istituzioni scolastiche
attuatrici, la formale autorizzazione all’avvio delle attività e la data della
pubblicazione determina anche l’inizio dell’ammissibilità dei costi;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/2013;
Visti i regolamenti nazionali e comunitari;
Visti gli atti;

EMANA
Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi
L’Istituto intende reclutare docenti madrelingua spagnola, in possesso del titolo
di studio e delle competenze linguistiche certificate, o, in mancanza, docenti interni
di lingua straniera in possesso sia della laurea specifica che dell’abilitazione
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all’insegnamento della lingua spagnola, per le attività di formazione linguistica
propedeutica ai percorsi di formazione linguistica all’estero, elencati in tabella:
C1 - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave
Azione

Titolo

Pasaporte
para Europa
con
certificazione
livello B1

C-1-FSE2014-1075

Numero ore Costo
Orario
15h lingua
spagnola
€ 80,00

Destina
tari
Alunni

Caratteristiche richieste

Esperto di Madre Lingua
spagnola con esperienze
didattiche
in
corsi
finalizzati alla certificazione
linguistica avanzata .
Si richiede che il Docente
Formatore sia Esperto:
• nell’uso
del
computer e nella
comunicazione
formativa;
• nella
didattica
laboratoriale della
lingua spagnola.
• Insegnamento e/o
collaborazioni con
le
Università,
Scuole
per
interpreti
e
Associazioni
culturali

Periodo
Giugno
2015

I docenti candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati:
titoli specifici attinenti alle professionalità previste per il percorso formativo;
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• comprovata e documentata esperienza di docenza maturata nel settore
richiesto;
• conoscenza del contesto e delle problematiche socio-educative in cui verrà
effettuata l'esperienza;
• essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale;
• conoscere e sapere utilizzare la piattaforma Gestione Progetti PON;
• Disponibilità ad un eventuale colloquio con i componenti del Gruppo di
coordinamento, per la valutazione complessiva della candidatura.
Gli esperti potranno essere individuati internamente o esternamente all’Istituto,
partecipando comunque, senza distinzioni, alla procedura di selezione, nel rispetto
delle disposizioni del PON.
Gli interessati a svolgere funzione di esperto possono presentare entro e non oltre
la scadenza sotto indicata presso la segreteria dell'Istituto (Ufficio Protocollo) la
propria disponibilità, corredata di referenze e curriculum vitae (modello europeo),
con riferimento alle attività attinenti al percorso per cui presentano la candidatura.
Non saranno presi in considerazione curricula generici o con titoli non collegati alle
attività formative.
Criteri di scelta.
La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" e della delibera del Consiglio di Istituto relativa ai criteri
previsti dal citato art. 40 del D.I. 44.
Il Dirigente Scolastico, nell’ambito del Gruppo di coordinamento, effettuerà la
valutazione comparativa delle disponibilità – con riferimento alla tabella allegata.
I candidati, nel presentare la propria disponibilità, accettano le suddette modalità di
selezione e prendono atto che il criterio di individuazione dell’esperto si basa sulla
scelta valutata dall’Istituto come più vantaggiosa ai fini progettuali, dichiarandosi
edotti sui tempi improrogabili previsti dal finanziamento FSE per le procedure di
attuazione dei percorsi/moduli del Piano Integrato.
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Per la valutazione comparativa dei candidati il gruppo operativo farà riferimento ai
criteri e gli indicatori di seguito indicati:
1

Titoli

Punti

Note

Titolo di studio afferente in modo
specifico la tipologia d’intervento

Max 12
punti

- Laurea magistrale o di vecchio
ordinamento: 12 punti (110 e lode) ;
10 punti ( da 95 a 110);
8 punti ( voto ≤ 94)
- Laurea breve: 6 punti (110 e lode) ; 4
punti ( da 95 a 110);
2 punti ( voto ≤ 94)
- viene valutato solo il titolo più alto
- Dottorato o altra laurea: 6 punti
- master solo biennale: punti 3
- corsi spec., abilitazioni, SSIS,
sostegno: punti 1

2

Altri titoli di studio o di
specializzazione attinenti al settore
di pertinenza

Max 12
punti

3

Titoli specifici/ certificazioni di
settore

Max 15pt

ove previste – 5 pt base o generiche,
15 pt avanzate o specifiche

4

Esperienza di Docenza universitaria
nel settore specifico di pertinenza

Max 10
punti

5

– Ordinario: punti 10
– Associato: punti 8
– Ricercatore: punti 5
( viene valutato solo il titolo più alto)

Esperienze maturate in precedenti
progetti PON di analoga tipologia

Max 10
punti

- come esperto: punti 2 per ogni
esperienza con un minimo di 20h
- come tutor: punti 1 per ogni
esperienza con un minimo di 20h

6

Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza.

Max 10
punti

7

Attestati di partecipazione a corsi di

Max 8

- Libro attinente al tema del corso:
punti 3;
- articolo attinente al tema del corso:
punti 1
Corso perfezionamento pertinente al
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formazione riconducibili alle
caratteristiche professionali
richieste

punti

tema del corso: punti 1

8

Esperienze lavorative (professionale,
non scolastica )coerenti con i progetti
per i quali si propone la candidatura

Max 10
punti

- da 1 a 2 anni 2 pt,
2-5 anni 3 pt,
oltre 5 anni 10 pt

9

Precedenti esperienze di analoga
tipologia maturate in questa
Istituzione Scolastica senza demeriti

Max 10
punti

- Come esperto, per ogni esperienza
maturata in questa scuola, coerente
con il progetto per il quale si propone
la candidatura: punti 2 a
collaborazione

10

Proposta Operativa

Coerente al percorso max 10 pt.

Informazioni generali
Con il candidato selezionato l’Istituto stipulerà un contratto di prestazione d'opera;
il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà
corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell'effettiva erogazione dei
fondi comunitari.
Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente
comunicata agli esperti selezionati i quali si impegnano a partecipare ad incontri
preliminari non retribuiti per la definizione operativa del progetto. Gli esperti
selezionati dovranno dare la propria piena disponibilità ad adattare, anche in
itinere, il calendario degli interventi alle necessità formulate dall'Istituto.
L'incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola istanza, purché
rispondente alle esigenze progettuali. Gli esperti selezionati saranno tenuti ad
aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, anche sulla piattaforma del
sistema informatico Gestione PON dell'ANSAS (ex-INDIRE) la documentazione delle
attività svolte e quant'altro richiesto, utilizzando una password individuale
comunicata contestualmente all'avvio del progetto.
Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo
contratto di prestazione d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di
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richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i
termini di scadenza del bando.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno
essere autorizzati dal loro dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta autorizzazione in forma scritta.
Come stabilito dalle disposizioni ministeriali, il pagamento avverrà alla conclusione
delle attività formative, in base alle percentuali di accreditamento dei fondi da
parte del Ministero e al numero di ore di attività effettivamente svolte. A tal
proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di
questa istituzione scolastica.
Trattamento dei dati
Tutti i dati personali di cui l'Istituto “Vito Vittorio LENOCI” venga in possesso in
occasione dell'espletamento dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del
D.Lvo. n.196/03 e delle normative vigenti.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del
personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Il
responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali e
Amministrativi.
Termini per la presentazione.
La domanda, firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, deve essere spedita
a mezzo di raccomandata A.R. all’indirizzo indicato nell’intestazione della pagina,
oppure
all’indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
dell’istituto
(batd13000t@pec.istruzione.it) attraverso posta certificata del mittente, in formato
pdf, secondo le modalità stabilite dall'art. 65 del D.lgs. n 82 del 2005(attuale CAD),
relativamente alla trasmissione di documenti informatici.
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Ogni domanda dovrà contenere la seguente dicitura: “Consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamante dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a
verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima.”
Sulla busta, o nell’oggetto della mail inviata attraverso PEC, contenente la domanda,
dovranno essere indicati il mittente e la dicitura Disponibilità ESPERTO madrelingua
PON C-1-FSE-2014-1075. Le domande devono pervenire, pena l’esclusione, entro e
non oltre le ore 12.00 del 27 aprile 2015 (non fa fede il timbro postale); l’istituto non
si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione dei
plichi postali.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre la data di
scadenza del presente bando, anche se inviate per posta entro la data prevista. Le
graduatorie provvisorie degli aspiranti esperti saranno affisse all’Albo della scuola e
pubblicate sul sito www.itclenoci.it presumibilmente per il giorno 30 aprile 2015. Il
presente bando viene pubblicato all’albo pretorio online della scuola
(www.itclenoci.it), sul sito web dell’USR di Bari e inviato in posta elettronica alle
Istituzioni scolastiche con cortese richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. Il
reclutamento degli esperti avverrà secondo i criteri esplicitati nella tabella di
valutazione dei titoli allegata. L’assegnazione dell’incarico verrà comunque
effettuata, anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali e ai criteri indicati per la valutazione.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle
“Disposizioni e Istruzioni” relative al PON 2007-2013 pubblicate dal MIUR sul sito
www.pubblica.istruzione.it/fondistrutturali sia per quanto attiene l’impostazione
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progettuale dei percorsi sia per la tipologia di esperti previsti per ogni
obiettivo/azione.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Testa

