“ Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! ”
Circolare n. 98
Prot. n.

/C14a2

Agrigento, 06/12/2013
•
•
•

Al personale docente
All’albo – SEDE
Al sito web della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 FSE “Competenze per lo
sviluppo” relativo ai fondi strutturali U.E.;
VISTO il Piano Integrato degli Interventi presentato da questo istituto, approvato dagli Organi Collegiali
competenti;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.Leg.vo 165/01;
VISTI gli artt. 33 comma 2.g e 40 del D.I. 44/2001 recepito dalla Regione Siciliana con Decreto
Assessoriale 895/01;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007-2013” edizione 2009;
VISTA la Circolare Ministeriale AOODGAI prot. n. 10304 del 26/02/2012;
VISTA la Circolare Ministeriale AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013;
VISTA l’autorizzazione pubblicata sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione con nota
prot. n. AOODGAI-8387del 31/07/2013. Annualità 2013 - 2014, codice progetto: C-1-FSE-2013-1893;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività relative al Piano è necessario il ricorso a figure
professionali specifiche;
VISTI i criteri approvati dagli organi collegiali competenti per la selezione degli esperti;

INDICE
pubblico bando per la selezione e il reclutamento di esperti per l’attuazione dei seguenti percorsi formativi:
RIFERIMENTO BANDO
AOODGAI-2373-2013

OBIETTIVO
AZIONE
C1

CODICE PROGETTO
C-1-FSE-2013-1893

TITOLO PROGETTO
“ Il giornalino del ‘Politi’ ”

ORE
50
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“ A scuola di informatica ”
“Math 1 LS”
“Math 2 LS”
“Math 1 LSU”
“Math 2 LSU”
“English in progress A2”
“English in progress B1”
“English in progress B2”

30
30
30
30
30
30
30
50

La selezione avverrà per comparazione dei curriculum vitae pervenuti secondo i criteri di cui all’allegato B.
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più grande di età.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda.
Per i progetti relativi alla lingua inglese avranno la precedenza i candidati di madrelingua, 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 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;
c) 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:
 laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e
la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea;
 certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo;
 ove possibile, certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.
Rimane confermato che, qualora l’incarico sia attribuibile sulla base della graduatoria ad un esperto appartenente
ad un Ente linguistico/scuola il contratto potrà essere stipulato con l’Ente o la scuola di lingua a cui appartiene
l’esperto selezionato. La fattura, in quest’ultimo caso dovrà contenere l’indicazione del nominativo dell’esperto,
le ore effettuate e l’importo orario pagato.
L’esperto dovrà documentare, mediante autodichiarazione, la conoscenza della metodologia, del piano didattico,
del testing proprio dell'Ente certificatore Cambridge English.
Per il progetto dal titolo “ Il giornalino del ‘Politi’ ” avrà la precedenza il candidato iscritto all’albo
dei giornalisti.
Per il progetto dal titolo “A scuola di informatica” avrà la precedenza il candidato in possesso di laurea
specifica o in sua assenza in possesso di Certificato di Qualifica professionale in Ambito Informatico
(Durata minima ore 450) rilasciato da Ente di Formazione Accreditato o in sua assenza di certificato ECDL
avanzato o in ultima analisi in possesso di certificato ECDL base.
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.
Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, senza oneri aggiuntivi
per la Scuola;
- collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP);
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione,
test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite,
per ciascun allievo;
- coadiuvare il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione di
propria competenza;
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.

Il precedente elenco non è esaustivo, per quanto sopra non esplicitamente espresso si rimanda alle linee
guida. Le ore previste per ciascun modulo e il relativo importo orario sono quelle indicate nel Piano
Integrato; il pagamento avverrà solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari.
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività, redatto dal GOP, che l’Esperto dovrà accettare
senza nessuna riserva. Si sottolinea che non verrà attribuito più di un incarico alla stessa persona, tranne per
documentate esigenze motivate dal GOP.
Modalità e termini di presentazione delle candidature:
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, secondo gli allegati A e B, corredata da Curriculum Vitae
in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le esperienze svolte attinenti
alle attività indicate nei percorsi operativi entro le ore 12,00 del 16/12/2013.
Sulla busta dovrà essere indicato codice e titolo del/i progetto/i per il/i quale/i si vuole partecipare alla
selezione.
Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo della Scuola, pubblicati sul sito www.liceopoliti.it e
comunicati direttamente ai docenti selezionati.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Manzone
____________________________

Allegato A

RISERVATO ALL’UFFICIO
SEGRETERIA

Prot. n° ____________

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane
“R. Politi”
Via Acrone, 12
92100 Agrigento

del ____/____ /_______

MODULO SELEZIONE ESPERTI
PROGETTI P.O.N. - ANNUALITA’ 20013/2014
COGNOME E NOME / ENTE LINGUISTICO
LUOGO E DATA DI NASCITA
INDIRIZZO

RECAPITO TELEFONICO / FAX/ E-MAIL

PROFESSIONE E/O CLASSE DI CONCORSO
PROGETTO PRESCELTO
Obiettivo: ______
Azione:

______

Titolo :__________________________________
__________________________________
ALLEGATI

curriculum vitae in formato europeo
allegato B
fotocopia dei titoli oggetto di valutazione
autodichiarazione (solo per i progetti di inglese)
Il/la sottoscritto/a si impegna, in caso di selezione per l’incarico e prima della stipula del
relativo contratto, pena l’esclusione dall’eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione
richiesta.
1)
2)
3)
4)

…………………lì …………………….

(firma)

______________________________
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………… acquisite le informazioni fornite dal
titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da
quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
______________________________
(firma)

N. B. Presentare un modulo per ciascun progetto per il quale si vuole partecipare.

Allegato B

Tabella di valutazione dei titoli culturali e professionali
Candidato:

Data nascita:

cod. prog. C-1-FSE-2013-1893
Titolo: _______________________________________________

PUNTEGGIO
CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI

5

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
SPECIFICI
DOCENZA SPECIFICA (PON)
(per moduli di almeno ore 30)
SECONDA LAUREA

6
7
8

ATTIVITA' LAVORATIVA
ANNUALE SPECIFICA
(docenza in scuola secondaria di
secondo grado e/o universitaria)

110 e L

MASTER SPECIFICI

108 - 110

4

101 - 107

3

LAUREA TRIENNALE SPECIFICA
*
DIPLOMA SPECIFICO

96 - 100

2

90 - 95

LAUREA MAGISTRALE
SPECIFICA

< 90

1

A CURA DEL
CANDIDATO

1
0,5

2
1

3
1,5

4
2

5
2,5

6
3

A CURA
DEL GOP

0,5
Punti 1 per ogni master
(saranno valutati massimo 4 master)
Punti 0,5 per ogni corso
(saranno valutati massimo 3 corsi)
Punti 0,5 per ogni docenza
(ne saranno valutate massimo 5)
Triennale Punti 1
Magistrale punti 2
da 1 a 5 anni
punti 1

da 6 a 10 anni
punti 2

più di 10 anni
punti 3

* SARA' VALUTATA IN ASSENZA DI LAUREA DI CUI AL PUNTO 1

Il Dichiarante
____________________________

