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Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Superiori della Provincia 

All’Albo Pretorio del Comune e della Provincia 
Agli Esperti interessati al Bando 

All’Albo dell’Istituto e Succursali 
 

Prot. N.5731 
 
 Oggetto: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI PON – POR C1 procedura straordinaria 
“ A taste of Britain” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
- viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali   
  Europei 2007-2013 
-  visto l’avviso Ppprot. N. AOODGAI/6693 del 18/04/2012 per la presentazione delle proposte dei 

Piani Integrati nel’annualità 2011/2012, relative all’Azione C1 – Comunicazione in Lingua 
Straniera – percorso formativo .- Procedura straordinaria; 

- visto il verbale n. 6  del Collegio dei Docenti  del  16/05/2012 
- vista la nota del MPI  Ufficio IV  prot. N.AOODGAI/10806 dell’/11/07/2012 con la quale è stata 

autorizzata l’attuazione del Piano Integrato degli interventi FSE d’istituto annualità 2011/2012 
- visto il Piano dell’Offerta Formativa deliberato dal Consiglio d’Istituto; 

 
INDICE 

 
la selezione per il reclutamento di n.1 esperto di madrelingua inglese con incarico di docente , 
per n.15 ore, per la realizzazione del progetto PON C1 procedura straordinaria “ A Taste of Britain” 
ed in possesso dei seguenti requisiti 

 laurea, anche rilasciata all’estero, purché riconosciuta in Italia 

 certificazione linguistica e/o di insegnamento 

 comprovata esperienza in metodologie didattiche innovative 

 comprovata esperienza di docenza in corsi preparatori agli esami Trinity di livello B2 
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OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

- Proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di: 
Obiettivi – Contenuti – Attività - Metodologia da seguire - Criteri di valutazione adottati. 
(vedere documentazione di riferimento della programmazione PON 2007-2013 programma 
operativo PON-FSE-2007-IT-05-1 PO 007 sul sito dei fondi strutturali: 
www.pubblicaistruzione.it/fondistrutturali) 
- Partecipare, se richiesto, alle riunioni indette dal GOP (Gruppo Operativo Piano)  
- Redigere eventuali dispense o sussidi didattici anche informatizzati  
- Consegnare in formato cartaceo ed elettronico, a termine del modulo, i programmi didattici 

consuntivi, i test effettuati, eventuale report delle attività svolte. 
- Elaborare una relazione finale. 
- Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo del corso. 
- Creare le condizioni per il migliore processo di apprendimento, utilizzando strategie 

didattiche innovative  
- Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza 
- Inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione 

Progetti PON”. 
- Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza al tutor del corso. 
 
Criteri di attribuzione dei punteggi per la redazione della graduatoria degli esperti 
Laurea specifica: punti 6 
Laurea non specifica: punti 2 
Titoli afferenti la tipologia dell’intervento: 1 punto per ogni titolo ( max 4 punti) 
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza: 0,5 per ogni corso ( max 5 punti) 
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza: 0,5 per ogni annualità ( max 5 punti) 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza in carta libera, sottoscritta dal candidato, in 
busta chiusa, contenente sul retro il mittente,  la dicitura : “PON- POR C1 procedura 
straordinaria “ A taste of Britain”- incarico di esperto” con l’indicazione del codice e del titolo 
del corso, inviata tramite raccomandata A/R o consegnata brevi manu entro e non oltre le ore 14.00 
del 03/10/2012  e indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “G.Seguenza” di 
Messina. I candidati dovranno far pervenire al liceo “ G. Seguenza” di Messina istanze corredate da  
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curriculum vitae in formato europeo, evidenziando le pregresse esperienze in corsi preparatori agli  
esami Trinity di livello B2. Si precisa che non verranno prese in considerazione istanze pervenute 
con modalità diverse da quelle previste (fax, e-mail). L’ istanza per l’incarico che si intende 
ricoprire deve contenere le generalità, la residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico ed 
indirizzo e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale. Inoltre, la domanda, per la quale si 
potrà utilizzare il modello allegato al presente bando, dovrà essere corredata da: 
- una dichiarazione con la quale il candidato s’impegna: a svolgere  l’incarico senza riserve, 
secondo il calendario approvato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto, a presenziare agli 
incontri previsti, compresi quelli propedeutici e finali del progetto, a produrre tutti gli atti e la 
documentazione richiesti ai fini della gestione in formato cartaceo e su supporto informatico 
relativo all’inserimento dei dati nella piattaforma ministeriale 
- l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali (L.196/2003), 
- curriculum vitae in formato europeo comprensivo di attività professionali ed esperienze 
specifiche:  
- autocertificazione ai sensi dell’art.2 della legge 4/1/1968, della legge 127/97 e del DPR 
n.445/2000 attestante la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese;   
- dettagliato progetto dell’intervento (vedi voce Oggetto della Prestazione). 
Nel caso di selezione di esperti esterni dipendenti da una Pubblica Amministrazione, questi 
dovranno presentare, ai fini dell’eventuale stipula del contratto, autorizzazione a svolgere l’incarico 
rilasciata dall’Ente di appartenenza. 
Il presente bando viene affisso per giorni otto all’Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito del Liceo 
www.seguenza.it e inviato a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia con preghiera di 
affissione all’Albo.  
                    CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
L’individuazione degli esperti  verrà effettuata sulla base dei soli titoli e delle sole esperienze 
relative all’incarico da attribuire. Pertanto, si raccomanda ai candidati di presentare una 
documentazione congrua che ne evidenzi la qualità professionale  e le loro competenze 
specifiche. 
Il GOP , coordinato dal Dirigente Scolastico, procederà ad una valutazione dei curricula e 
attribuirà i punteggi per l’individuazione degli esperti secondo la seguente tabella.  
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Laurea specifica: 6 
punti 

Laurea non specifica: 
2 punti 

 
 

Altri titoli 
afferenti la 
tipologia di 
intervento: 1 
punto per 
ciascun titolo  
( max 4 punti) 

Esperienze di 
docenza nel 
settore di 
pertinenza : 0,5 
per ciascuna 
esperienza di 
docenza ( max 5 
punti)

Esperienze lavorative nel 
settore di pertinenza: 0,5 per 
ciascuna esperienza lavorativa 
( max 5 punti)

       
 
 
La graduatoria sarà affissa all’Albo dell’Istituto per  otto  giorni e pubblicata sul sito del Liceo 
www.seguenza.it. I candidati potranno presentare ricorso avverso la graduatoria entro e non oltre                   
giorni dalla data di pubblicazione 
Il compenso orario lordo verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva 
erogazione dei finanziamenti all’Istituto da parte dell’Autorità preposta . 
 
Messina, 24/09/2012 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
f.to   prof.ssa Maria Rosaria Mangano 

 


