PROT. 27/C44 07/01/2014

I.S.I.S. “Duca degli Abruzzi”-Politecnico del Mare.
Viale Artale Alagona 99, Catania
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’ Avviso PROT. AOODGAI n. 2373 del 26/02/2013,relativo alla presentazione di progetti
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il FSE.
Vista l’Autorizzazione Piano Integrato di istituto - Annualità 2013/2014, Prot. n. AOODGAI/8433 Roma,
02/08/2013
Visti i progetti di questo Istituto relativo al programma Operativo Nazionale 2007-2013, C-1-FSE-20131972 “ENGLISH IN ACTION” e “ WORK IN PROGRESS”
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 ;
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 /10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”, alla
“Selezione esperti madre lingua”; alla “individuazione Enti Certificatori”;
Vista la tabella di valutazione titoli deliberata dagli O.O.C.C. e approvata dal GOP
INDICE
Un bando di selezione per Esperti di Lingua Inglese
PREMESSA
I corsi sono indirizzati a tutti gli alunni dell’ISIS “Duca degli Abruzzi” e consistono nella realizzazione di
percorsi formativi volti a migliorare i livelli di conoscenze e di competenze chiavi della comunicazione nella
lingua inglese. I corsi saranno articolati in moduli, ogni modulo verrà sviluppato attraverso una serie

di lezioni teorico-pratiche di Lingua Inglese da svolgersi con l’ausilio delle IT. I corsi prevedono
l’accertamento dell’apprendimento maturato dai corsisti e il rilascio delle certificazioni delle
competenze acquisite tramite esami finali da svolgersi presso gli organi di competenza.
Art.1: Generalità
E’ bandita la selezione di esperti per i progetti , C-1-FSE-2013-1972 “ENGLISH IN ACTION” e “ WORK
IN PROGRESS” . I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare presso la sede dell’Istituto e avranno la
durata di 50 ore ciascuno.
Art. 2 Tipologie di Esperti
Si rende necessaria l’individuazione di Esperti per le iniziative in oggetto:
 Esperto di Madrelingua Inglese
Possono presentare domanda tutti 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
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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;
Art. 3 Corrispettivo
Le prestazioni saranno regolate da specifico contratto individuale come meglio stabilito per le attività
occasionali o non continuative il compenso orario sarà di Euro 50,00 per ogni ora di lezione effettuata.
Art. 4 Termine e modalità di presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire alla segreteria dell’I.S.I.S. “Duca degli
Abruzzi” di Catania a mezzo raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o brevi manu entro le ore
12.00 di Mercoledì 29/01/2014. Non verranno prese in considerazione le istanze che non saranno recapitate
entro le ore 12.00 di Mercoledì 29/01/2014.Le istanze inviate tramite corriere o posta o altro mezzo
pervenute dopo le ore 12.00 di Mercoledì 29/01/2014 verranno restituite al mittente. Fa fede non il timbro
di accettazione ma il recapito effettivo alla segreteria Amministrativa dell’Istituto. Non saranno prese in
considerazione le istanze inviate tramite fax.
Art. 5 Ammissibilità delle candidature
Il Dirigente Scolastico esaminerà le candidature pervenute entro i termini stabiliti al fine di accertare
l’ammissibilità conformemente a quanto previsto in riferimento al possesso dei requisiti necessari come
specifico all’Art. 2. 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.
Art. 6 Modalità di selezione
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 nella tabella allegata al presente bando. 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”.
Art. 7 Comunicazioni
Le comunicazioni agli aspiranti prescelti saranno comunicate direttamente agli interessati.
Tutti gli aspiranti che abbiano presentato domanda potranno richiedere informazioni sullo stato della loro
domanda presso la segreteria didattica.
CATANIA 07/01/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Brigida Morsellino
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ALLEGATO 1
CRITERI DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE ESPERTI MADRE LINGUA INGLESE PER
L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI DOCENZA NEI CORSI PON, C-1-FSE-2013-1972 “ENGLISH
IN ACTION” e “ WORK IN PROGRESS”
RIF. NORMATIVO
“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”;
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REQUISITI DI ACCESSO

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;

TITOLI CULTURALI
laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo
diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea
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
I livello coerente con l’incarico da svolgere (non cumulabile con
il punto 1)
dottorato di ricerca
altre lauree (se non valutate nei punti 1 o 2)
per ogni diploma di specializzazione;
per ogni master biennale
per ogni perfezionamento almeno annuale
certificate competenze informatiche
TITOLI PROFESSIONALI
per ogni attività di insegnamento nella lingua di riferimento
presso istituti di cultura o scuole che rilasciano certificazioni
europee
per ogni anno di insegnamento nella lingua di riferimento presso
scuole di lingua (se non valutato nel punto 1)
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