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Prot. N. 912/B58

Castel Volturno, 3 febbraio 2012

PROCEDURA DI RECLUTAMENTO PER ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota dell’ USR Campania del 11-11-2011 che rappresenta formale autorizzazione all’avvio
delle attività previste dal Piano Integrato nell’a.s. 2011/2012 e 2012/2013 relativamente all’obiettivo C1 -Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 1 Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave Comunicazione in lingua straniera - Percorso formativo Competenze per la
certificazione Trinity
EMANA
BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI:
Azione C-1-FSE-2011- 727
ART. 1 – Requisiti
C-1-FSE-2011-727

Durata e
Destinatari

Requisiti Professionali

Competenze per la Certificazione Trinity

Alunni 30 h

Laurea in lingua e letteratura inglese con
preferenza madre lingua inglese

ART. 2 - Modalità di selezione
Le competenze professionali saranno valutate in base a quanto emergerà dal curriculum vitae presentato
e dai requisiti dichiarati e documentati. La valutazione sarà effettuata dal gruppo di piano secondo la
tabella di valutazione che segue:
Titolo di studio specifico Laurea
nel settore per il quale si
chiede l’incarico
Titolo di studio non Ulteriore Laurea
specifico
Master
o
corso
di Master
perfezionamento attinente
al settore richiesto
Corso di perfezionamento
Attività di docente/esperto
nei progetti PON e/o POR

Fino a 90/110
da 91 a 100/110
da 101 a 110/110
lode

p. 3
p. 4
p. 5
p.1
p. 1
p. 3
p. 2
p. 1 ad incarico fino ad un
max di p. 5

e/o in altri corsi svolti da
Istituti Scolastici Statali,
prevalentemente
fascia
alunni 1° ciclo
Attività di tutor o altro
incarico nei progetti PON
e/o POR e/o in altri corsi
svolti da Istituti Scolastici
Statali
Esperienze di docenza
universitaria nel settore di
pertinenza
Attività
lavorative
nel
settore di pertinenza
Progetti
afferenti
alla
tipologia dell’intervento
Titoli specifici afferenti la
tipologia d’intervento
Pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza

p. 0,50 ad incarico fino ad
un max di P. 3

p. 1 ad incarico fino ad un
max di punti 3
p. 0,50 ad incarico fino ad
un max di p. 2
p. 1 per ogni progetto fino
ad un max di p. 5
p. 1 a titolo fino a max p. 3
p.
1
per
ogni
pubblicazione – max 3 p.

Coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, intendano partecipare alla selezione pubblica, devono
compilare la domanda come da modello allegato, corredato da curriculum vitae et studiorum in formato
europeo.
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà affissa e resa pubblica dal Dirigente Scolastico
all’Albo della scuole, su posta elettronica e sul sito web della scuola. In caso di rinuncia del vincitore
della selezione il Dirigente conferirà l’incarico medesimo al candidato che segue il rinunciatario.
Si precisa, altresì, che il contratto verrà conferito anche in presenza di una sola candidatura.
La domanda, come da allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale
Castelvolturno I Circolo dovrà essere presentata all'Ufficio di segreteria, per l'acquisizione al
protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 febbraio 2012.
ART. 3 – Presentazione istanze
Il docente dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
_ Allegato A
- Dichiarazione con la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
approvato dal Dirigente Scolastico e dal gruppo operativo di piano dell'Istituto proponente;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n. 196.
La retribuzione della figura anzidette è quella stabilita dalla normativa di riferimento vigente e per come
sarà stabilito e approvato dagli organi collegiali di competenza.
Con l’accettazione dell’incarico l’esperto si rende disponibile a:
1) svolgere i moduli didattici secondo il calendario ed il programma stabilito dal GOP
2) partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività,
3) compilare e aggiornare puntualmente il pannello di gestione PON sulla piattaforma Internet del
MIUR per la parte di competenza
4) espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
5) predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
6) coadiuvare il responsabile della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico e/o formativo,
ove previsto
7) collaborare con il facilitatore, i tutor e il GOP nelle rispettive attività;
8) predisporre e consegnare materiale di tipo documentario
9) Realizzare tutte le attività previste dalle Linee Guida del PON per gli esperti
Si fa presente che le attività, oggetto del presente bando di selezione, rientrano nel Piano Integrato
d’Istituto, annualità 2011 e sono cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo (dal Fondo Europeo per lo

sviluppo Regionale) nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 “Competenze per lo
Sviluppo”, a titolarità del Ministero della P. I: - Direzione Affari Internazionali”.
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’Istituto in data odierna, pubblicato sul sito dell’istituto e
all’Albo del Comune di Castel Volturno, nonché inviato per via telematica all’UAT di Caserta e alle
scuole di ogni ordine e grado di Caserta.
Affisso all’albo della sede centrale in data 03-2-2012
Pubblicato sul sito della scuola il _________________.
Il Dirigente Scolastico
f.to
Dott. ssa Giovannina Rota

ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI

Progetti PON_FSE 2007-2013

Al Dirigente Scolastico
DIREZIONE DIDATTICA
I Circolo CASTELVOLTURNO

Il/La sottoscritto/a _______________________________, nato/a a __________________ (_____) il
_________________, e residente in via ______________________________, n.____, Comune di
_____________________ (__), c.a.p. ________, tel. _____________ cellulare __________________, email_______________, in possesso del seguente titolo di studio ___________________________e di
professione__________________________________ presso_______________________________ con
funzione di _________________________
si dichiara disponibile
per l’attività di docenza, in qualità di ESPERTO ESTERNO per il progetto

PON C-1-FSE-

2011-727
Dichiara a tal fine:
1 di aver preso visione del bando;
2 di aver preso visione dei criteri di selezione;
3 di possedere i requisiti previsti per l’attività per cui si propone;
4 di essere in grado e disponibile a realizzare gli obiettivi fissati dall’istituzione scolastica
per il/i corso/i prescelto;
5 di essere consapevole che la graduatoria degli esperti sarà stilata ad insindacabile
giudizio del Gruppo Operativo di Progetto;
Allega alla presente dettagliato curriculum vitae su modello europeo.
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE
VALUTAZIONE
DELL’ASPIRANTE

Titolo di studio specifico Laurea
nel settore per il quale si
chiede l’incarico
Titolo di studio non Ulteriore Laurea
specifico
Master
o
corso
di Master
perfezionamento attinente
al settore richiesto
Corso di
perfezionamento
Attività di docente/esperto
nei progetti PON e/o POR
e/o in altri corsi svolti da
Istituti Scolastici Statali,

Fino a 90/110
da 91 a 100/110
da 101 a 110/110
lode

p. 3
p. 4
p. 5
p.1
p. 1
p. 3
p. 2
p. 1 ad
incarico
fino ad
un max

VALUTAZIONE
DEL GOP

prevalentemente
fascia
alunni 1° ciclo
Attività di tutor o altro
incarico nei progetti PON
e/o POR e/o in altri corsi
svolti da Istituti Scolastici
Statali
Esperienze di docenza
universitaria nel settore di
pertinenza

Attività
lavorative
settore di pertinenza

nel

Progetti
afferenti
alla
tipologia dell’intervento

Titoli specifici afferenti la
tipologia d’intervento

Pubblicazioni attinenti al
settore di pertinenza

di p. 5
p. 0,50
ad
incarico
fino ad
un max
di P. 3
p. 1 ad
incarico
fino ad
un max
di punti
3
p. 0,50
ad
incarico
fino ad
un max
di p. 2
p. 1 per
ogni
progetto
fino ad
un max
di p. 5
p. 1 a
titolo
fino
a
max p.
3
p. 1 per
ogni
pubblica
zione –
max 3
p.

L’istituto, a fronte dell’attività svolta, si impegna corrispondere il compenso orario lordo
previsto per ciascun corso e precisa che il contratto non dà luogo a trattamento
previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Il/La
sottoscritto/a
_______________________________
autorizza
l’Istituto
al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. vo n. 196/2003 solo per i fini istituzionali e
necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda
Il/la sottoscritt_è consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000.

Data

Firma

