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Prot.n. 4942 / C22 Taranto, 20. settembre 2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la legge 7 agosto 1990 , n. 241 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,n. 275, concernente il Regolamento recante norme in

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni pubbliche “ e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs 163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori , servizi e forniture “ s.m.i.;
Visto il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici ( D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali

sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche“;
Visti i Regolamenti (CE) n. 539/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda la semplificazione di
taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria; n. 1080/2006 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; n. 1081/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente il Fondo Sociale Europeo; n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo
sociale europeo e sul Fondo di coesione ;

Vista la nota del MIUR prot. AOODGAI/4038 del 15/05/2014 relativa alle azioni C1 “ Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere “ del Programma Operativo
Nazionale : “Competenze per lo sviluppo “ . – 2007IT051P0007 – finanziato con FSE. Anno scolastico
2013/14 . – Attuazione PON Ob. Convergenza , Ammissibilità dei progetti e impegno di spesa di
approvazione del Progetto C1- FSE - 2014 -369 per 2 percorsi formativi di apprendimento di lingue
comunitarie mediante viaggi/soggiorno studio all’estero, da svolgersi in Inghilterra e in Francia
nell’ambito dell’obiettivo/azione C1 del PON FSE “ Competenze per lo sviluppo “ , di cui alla Circolare
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca – Dipartimento per la programmazione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 recante
ad oggetto Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte
relative all’azione C1 “ Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle
lingue straniere ;

Vista la delibera di assunzione del programma Annuale n. 71 del 19.06.2014;
Visto il proprio provvedimento prot. n. 3803 C/22 del 12 luglio 2014 relativo alla determinazione a contrarre;
Visto il verbale n. 1 del Collegio Docenti del 03 settembre 2014 (prot.4596 del 04/09/2014) con il quale si delega il

GOP ad individuare i criteri per selezionare un esperto madrelingua Inglese e un esperto madrelingua
francese per il percorso formativo di 15 ore ciascuno finalizzato alla preparazione all’esame per la
certificazione delle competenze linguistiche.

EMANA
Il seguente bando per la selezione ed il reclutamento di ESPERTI Esterni di Madrelingua per i seguenti moduli:

(codice progetto C-1-FSE-2014-369) “A FRANCE NOUS ATTEND” e “ENGLISH COURSE IN
ENGLAND”. Per ogni modulo sono previste 15 ore di percorso formativo.

CRITERI SELEZIONE ESPERTI MADRELINGUA
1. laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
1. diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso

formativo e di laurea anche conseguita in Italia;
In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà o reiterare il bando oppure fare ricorso
ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:
a. laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia . Il certificato di laurea deve indicare le lingue

studiate e la relativa durata.
b. certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo;
c. certificazione B1 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue”

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE:
Gli aspiranti ESPERTI madrelingua INGLESE/FRANCESE dovranno far pervenire domanda, in carta semplice o
per posta certificata riportante le proprie generalità, recapito telefonico ed e-mail adottando, preferibilmente,
l’apposito modello “A) allegato “ corredato da dettagliato curriculum vitae redatto in formato europeo.
L’istanza dovrà pervenire in busta chiusa o per posta certificata e dovrà espressamente indicare i dati del mittente e la
dicitura

“SELEZIONE ESPERTI C1-FSE-2014-369“ MODULO INGLESE e/o FRANCESE
entro e non oltre le ore 12,00 del 24 settembre 2014

agli uffici di segreteria del Liceo delle Scienze Umane – Via Polibio, 44- 74121 Taranto o all’indirizzo pec:
TAPM020008@PEC.ISTRUZIONE.IT.
Non saranno prese in considerazione le domanda pervenute successivamente alla data di scadenza.
In caso di più domande, si procederà alla valutazione comparativa dei curricula.
L’ESPERTO, in particolare, in collaborazione con i TUTOR, predispone:

 una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovrà potenziare le competenze possedute al
fine della certificazione per il conseguimento della certificazione di lingua inglese e francese;

 la struttura del corso (Competenze, attività, metodologia didattica, luoghi), potrà essere supportata dalle risorse
umane individuate presso la sede del Liceo;

 la documentazione delle attività didattiche;
 la registrazione delle assenze e dei ritiri dei corsisti in piattaforma, potrà essere supportata dalle risorse umane

individuate presso la sede del liceo;
 la registrazione dei risultati delle verifiche, potrà essere supportata dalle risorse umane individuate presso la

sede del Liceo;
 la chiusura del modulo.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee Guida di attuazione
secondo quanto stabilito nella Circolare Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014.
Gli incarichi saranno assegnati anche in presenza di un solo curriculum.
L’ESPERTO individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’attribuzione dello specifico
incarico.
Le prestazioni di lavoro non costituiranno rapporto di impiego continuativo. Esse saranno retribuite nella misura di:

€ 1.200,00 onnicomprensivo per n. 15 h. x € 80,00/h.
secondo quanto stabilito nella Circolare Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014

Trattamento dei dati personali: I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno
trattati nel rispetto del D. L.gs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno
esprimere il consenso del trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione.

Il presente bando viene:
• Affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica
• Inserito al sito della scuola www.liceovittorino.gov.it

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Frascella
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ESPERTI MADRELINGUA

TITOLO PUNTI
Laurea specialistica specifica conseguita nel paese di riferimento Punti 6
Laurea triennale specifica conseguita nel paese di riferimento Punti 4

Laurea non specifica conseguita nel paese di riferimento
Triennale: Punti  2
Specialistica: Punti 3

Diploma di scuola media superiore conseguito nel paese di riferimento Punti 1
Esperienza in qualità di esperto esterno, al proprio ambiente di lavoro, in lingua
(inglese o francese)

Punti 1 per anno
(fino a un massimo punti 10)

Esperienza di lavoro in qualità di esperto lingua(inglese o francese) al di fuori del
proprio ambiente lavorativo in precedenti progetti PON o POR negli ultimi tre anni

punti 3 per esperienza
(fino a un massimo punti 9

Competenze informatiche certificate Punti 1
TOTALE

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI LINGUA INGLESE/FRANCESE
(Solo in mancanza di domande di esperti di madre lingua)

TITOLO PUNTI

Anni di insegnamento
Per anno punti 1
(fino a un massimo di punti 10)

Anni di insegnamento nell’Istituto
Per anno punti 1 (fino a un
massimo di punti10)

Master o corsi di perfezionamento di durata almeno annuale e con esame finale
Per corso Punti 2
(fino a un massimo di punti 4)

Esperienza di lavoro in qualità di esperto lingua(inglese o francese) in precedenti
progetti PON o POR negli ultimi tre anni

punti 3 per esperienza
(fino a un massimo punti 9)

Competenze informatiche certificate punti 2 per certificazione
TOTALE

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Frascella
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ALLEGATO A

(MODELLO DOMANDA ESPERTO MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE)

Il SOTTOSCRITTO ………………………………………CODICE FISCALE ………………………………

LUOGO E DATA DI NASCITA………………………………………………………………………………..

INDIRIZZO………………………………………………………………………………………………….…

RECAPITO TELEFONICO………………………… INDIRIZZO E-MAIL………………………………….

PROFESSIONE…………………………………………………………………………………………………

ISTITUTO/DITTA/ ENTE DI PROVENIENZA………………………………..……………………………..

CHIEDE

di partecipare al bando di selezione per il conferimento di incarico di esperto madrelingua

inglese […] francese[…] (barrare una sola opzione)

nel modulo di 15 ore di lezione finalizzate alla preparazione degli alunni al viaggio studio in

INGHILTERRA/FRANCIA previsto dall’Azione C1 (contrassegnare il modulo di candidatura):

“A FRANCE NOUS ATTEND” [… ]

“ENGLISH COURSE IN ENGLAND” [… ] .

SI ALLEGA ALLA PRESENTE:

CURRICULUM VITAE con riportati i titoli:

Firma
…………………………….


