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ALL’ALBO 
AL SITO WEB 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO” 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base 

 

 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’approvazione della Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 e successive mm.ii., del PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 

VISTO 

 

 

l’avviso MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di  

proposte relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – PON FSE-2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 
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studenti caratterizzati da particolari fragilità. Competenze di base Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 

tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa istituzione 

scolastica e caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);   

VISTA la nota del MIUR Campania Prot. n. AOODGEFID/38445 del 29 dicembre 2017 - 

Autorizzazione progetti. 

VISTA la nota del MIUR Campania prot. prot. n.AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018– Lettera di 

autorizzazione progetti. 

VISTO il proprio decreto Prot.n. 669/08-01 del 07.02.2018 di assunzione in bilancio delle somme 

assegnate per la realizzazione del Progetto “IL SUCCESSO SCOLASTICO È LA 

NOSTRA PRIORITÀ" Annualità 2018/2019; 

VISTO “Ambienti per l’apprendimento” Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto 

Avviso FSE 1953 del 21-02-2017 Prot. 3577 del 23 febbraio 2018 

VISTA la nota del MIUR PROT. N. AOODGEFID 34815 DEL 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 –2020 – Attività di formazione Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti 

VISTA la delibera del C.d. I. e del Cd.D. 

VISTO L’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 

VISTO l’art. 67 punto 1 comma b) “Tabelle standard di costi unitari del Regolamento (UE) N. 

1303/2013 e introdotto anche “Opzioni semplificate in materia di costi “ ai sensi dell’Art. 

14.1 del Regolamento (UE) n. 1304/2013. 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e 

pubblicità. 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare 

le risorse umane disponibili al suo interno” 

ACCERTATO che per l’attuazione Progetto occorre selezionare appropriate figure professionali, 

interne all’Istituzione scolastica, in qualità di ESPERTI, per lo svolgimento delle attività 

formative di seguito elencate. 

 

EMANA 
 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di N.3 incarichi  a Docenti 

madrelingua INGLESE/ FRANCESE  esperti esterni all’istituzione scolastica mediante affidamento incarico 
occasionale di prestazione d'opera, relativamente alle attività formative di cui al seguente prospetto: 
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Modulo 
Area 

disciplinare 
Titolo Durata Destinatari 

1.  

Lingue 

straniere 

INGLESE 

ARE YOU READY TO IMPROVE ? 60 h 

ALUNNI DELLE 
CLASSI DEL 
TRIENNIO DI 
ENTRAMBE LE SEDI 

2.  
Lingue 

straniere 

INGLESE 

LET’S DIVE INTO ENGLISH 60 h 

3.  

Lingue 

straniere 

FRANCESE 

PROGRESSER VOTRE FRANÇAIS 30 h 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

Mod. Titolo Tipologia di proposta 
Professionalità richieste 

docente esperto 

1.  ARE YOU READY TO IMPROVE ?  Potenziamento della lingua 

straniera  

Docente madrelingua inglese, 

munito di laurea conseguita nel 

Paese straniero  

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il modulo elaborato all’interno del percorso si svilupperà 

sull’attività pratica e sulle competenze linguistiche e 

permetterà di raggiungere i livelli attesi in un’ottica comune. 

Oltre alle lezioni frontali di teoria, molte lezioni saranno 

svolte in modo interattivo con la partecipazione attiva degli 

studenti tramite discussioni e presentazioni orali oltre a “role 

play”, debate , sfide di vario tipo e esercitazioni svolte con 

video per analizzare strategie comunicative interazionali. 

2.  LET’S DIVE INTO ENGLISH Potenziamento della lingua 

straniera  

Docente madrelingua inglese, 

munito di laurea conseguita nel 

Paese straniero  

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il modulo elaborato all’interno del percorso si svilupperà 

sull’attività pratica e sulle competenze linguistiche e 

permetterà di raggiungere i livelli attesi in un’ottica comune. 

Oltre alle lezioni frontali di teoria, molte lezioni saranno 

svolte in modo interattivo con la partecipazione attiva degli 

studenti tramite discussioni e presentazioni orali oltre a “role 

play”, debate , sfide di vario tipo e esercitazioni svolte con 

video per analizzare strategie comunicative interazionali. 

3.  PROGRESSER VOTRE FRANÇAIS Potenziamento della lingua 

straniera  

Docente madrelingua francese, 

munito di laurea conseguita nel 

Paese straniero con competenze in 

materia di cittadinanza attiva e 

democratica  

CONTENUTI DEL PROGETTO 

Il modulo elaborato all’interno del percorso si svilupperà 

sull’attività pratica e sulle competenze linguistiche e 

permetterà di raggiungere i livelli attesi in un’ottica comune. 

Oltre alle lezioni frontali di teoria, molte lezioni saranno 

svolte in modo interattivo con la partecipazione attiva degli 

studenti tramite discussioni e presentazioni orali oltre a “role 

play”, debate , sfide di vario tipo e esercitazioni svolte con 

video per analizzare strategie comunicative interazionali. 
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AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

Possono partecipare alla selezione esperti, agenzie o istituti linguistici 

REQUISITI  RICHIESTI 
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1.COMPETENZE LINGUISTICHE: essere di madrelingua INGLESE/ FRANCESE* 

* nota MIUR prot. AOODGAI/10304 del 26/06/2012, saranno considerati esperti "madrelingua" inglese 

coloro che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiamo le competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che 

siano in possesso di: 

2.laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo  o 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. 

PER LA LINGUA INGLESE Si darà priorità a esperti provenienti dai seguenti paesi : Gran Bretagna, Irlanda, 

USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda; 

3.esperienza di docenza presso Istituti Statali e/o enti ed agenzie; 

4. esperienze pregresse di insegnamento e/o collaborazione con scuole di lingue riconosciute dal MIUR; 

5.esperienze pregresse nella preparazione al conseguimento degli esami Trinity, T.O.E.F.L (Test of English as 

a Foreign Language) PET (Preliminary English Test) KET (Keystage English Test) FCE (First Certificate in 

English) CAE (Certificate in Advanced English); 

Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione per la certificazione DELF o equivalenti 

    6.possesso di eventuali ulteriori titoli 

In subordine, in assenza di idonei candidati madrelingua inglese, saranno ammessi alla procedura coloro 

che siano in possesso di una certificazione linguistica in lingua inglese di livello europeo C2 (CPE, TOEFL 115-

120, IELTS 8.0-9.0, Trinity GESE ESOL grade 12) con documentata esperienza didattica e in possesso di una 

certificazione prevista per I'insegnamento dell'inglese a studenti stranieri (TESOL, TEFL, (CELT, TESOL, CELIA, 

CTEFLA) 

CRITERI DI VALUTAZIONE    

Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curriculum 

presentati. Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze documentate:  

 Possesso di titoli culturali specifici afferenti alla tipologia di intervento 

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo 

 Conoscenze documentate di metodologie innovative (es. didattica laboratoriale, ricerca-azione, uso 
delle TIC) per l’insegnamento della disciplina 

 Esperienze in progetti scolastici destinati ad alunni della scuola secondaria di secondo grado 

 Competenze informatiche documentate o autocertificate 

 Esperienze lavorative e/o di docenza  afferenti alla tipologia di intervento 

 Pubblicazioni attinenti alla tipologia di intervento 

 Ipotesi progettuale completa di competenze attese, attività metodologie , strumenti e strategie 
 
Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curriculum 
presentati con il seguente ordine di precedenza: 

 madrelingua di nazionalità britannica/FRANCESE 

 madrelingua di nazionalità anglofona/francofona 

 madrelingua italo-inglese, ecc… 
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A TITOLI DI STUDIO/CULTURALI ED ESPERIENZE FORMATIVE COERENTI CON LE FINALITA’ DEL 

PROGETTO (max punti 15) 
PUNTI 

A1) Titolo di studio specifico: (max punti 5) 

 Laurea Ph-D: punti  5 Laurea M.A punti  3 

 Laurea B.A. punti 2 Diploma punti  1 

 

A2) Certificazioni competenze linguistiche: (max punti 5) 

 Dottorato punti  5 Master punti  3 

 CELTA punti 2 Altri Titoli punti 1 

 

A3) Aggiornamento professionale nel Settore  (max punti 5): 

 >10 attività punti 5

 6-10 attività punti 4

 3-5 attività punti 2-3

 1-2 attività punti 1

 

B ESPERIENZE LAVORATIVE DICHIARATE NEL SETTORE D’INTERVENTO (max punti 20)  

B1) Esperienza di docenza in progetti scolastici similari destinati ad alunni della scuola secondaria 
di secondo grado: punti 1 per ogni corso (max punti 10) 

 

B2) Esperienze pregresse di docenza in attività / tematiche del percorso progettuale in progetti 
similari presso altre PA: punti 1 per ogni progetto (max punti 5) 

 

B3) Esperienze pregresse di docenza in attività / tematiche del percorso progettuale in altri 
ambiti professionali (max punti 5) 

 

C 
COERENZA DEL CURRICULUM PERSONALE CON LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO FORMATIVO 

(max punti 5) 
 

C1) Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (max punti 5)  

D COMPETENZE INFORMATICHE (max punti 5)  

D1) Possesso di certificazione valida (punti 5)  

D2) Competenze conseguite a seguito specifica formazione / autoformazione ma senza titolo 
(max punti 3) 

E 
IPOTESI PROGETTUALE (max 15 punti ) 

completa di competenze attese, attività metodologie , strumenti e strategie 
 

 

La domanda, redatta sui modelli allegati al presente bando, corredata dal curriculum vitae in formato 
europeo unitamente alla fotocopia del documento di identità in corso di validità, riportante l’indicazione 
del modulo cui si intende concorrere e la dichiarazione di impegnarsi a documentare puntualmente tutta 
l’attività svolta attraverso il sistema informativo “Gestione Progetti PON” dovrà essere  indirizzata al 
Dirigente Scolastico del Liceo Classico Statale “G. Carducci” via Seminario – 80035 Nola. 
 Nel curriculum andranno indicati solo ed esclusivamente titoli ed esperienze valutabili ai sensi dei criteri 
sopra riportati, direttamente collegabili ai contenuti del modulo formativo. Alla documentazione di cui 
sopra dovrà essere allegata un’ipotesi progettuale completa di attività, metodologie, strumenti e strategie 
didattiche per il raggiungimento dei risultati previsti. Dovrà essere inoltre indicata esplicita   autorizzazione 
al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni. 

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo 
dell’Istituto entro il termine massimo del 01/10/2018 inviate a mezzo: 

 a) email  : napc33000t@istruzione.it 
 b) a mano presso gli uffici di segreteria; 
      
Resta esclusa qualsiasi diversa forma di presentazione delle domande. 
Ogni eventuale variazione di indirizzo e \ o recapito telefonico devono essere tempestivamente segnalati 
dal candidato all’Istituto. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla 
data di scadenza o qualunque altra disponibilità a collaborare in interventi formativi non inerenti i predetti 
insegnamenti. Gli interessati, dipendenti da P.A., dovranno allegare autorizzazione dell’ente di 
appartenenza allo svolgimento delle attività. 

mailto:napc33000t@istruzione.it
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Tutte le procedure saranno svolte secondo le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
L’ammissione alla procedura comparativa avviene con riserva di accertamento dei requisiti dichiarati dai 
candidati. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

 accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

 chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 
esperienze dichiarate.  

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 
I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare pomeridiano nella sede dell’Istituzione Scolastica a 
partire dal mese di OTTOBRE 2018 e avranno termine entro il 30 Giugno 2019. La scansione 
temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario predisposto dal Gruppo Operativo di 
Piano Integrato d’Istituto. 

. 

INFORMAZIONI GENERALI 
Gli esperti avranno il compito di: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, 

 collaborare col Gruppo Operativo di Piano, 

 predispone, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire comprensivi di analisi in ingresso, verifiche in itinere e finali; 

 produrre materiali didattici, preparare le prove di ingresso, le verifiche in itinere e finali compresa la 
valutazione delle competenze acquisite e/o potenziate, in accordo con il referente interno della 
valutazione; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 
acquisite, per ciascun allievo; 

 coadiuvare il referente della 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; 

 gestire l’aspetto metodologico - didattico e tutte le attività previste dall’azione autonomamente, in 
modo originale e innovativo; 

 inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza; 

 registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate, verbalizzando gli interventi 
effettuati; 

 aggiornare periodicamente, sulla piattaforma Gestione Progetti PON ,l’area dedicata alla 
documentazione delle attività svolte e di tutto quanto di loro competenza. 

Avverso le graduatorie provvisorie, distinte per ogni obiettivo/azione/modulo progettuale, sarà ammesso 
ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso il suddetto periodo si provvederà alla pubblicazione 
della graduatoria definitiva ed a contattare d’ufficio i primi graduati per l’eventuale nomina. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente rispondente 
alle esigenze del progetto 
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane 
In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo 
scorrimento della graduatoria. 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti di prestazione d’opera occasionale per 
le ore corrispondenti e per la tipologia: esperto. Il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere 
fiscale, spese, IRAP ed accessori è fissato ad € 70,00 e sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei 
fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive erogazioni dei 
finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in considerazione eventuali 
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richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di 
questa istituzione scolastica. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazioni di vario genere potranno essere soggette a 
controllo.  
Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente 
avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gsvo 196/2003. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e con pubblicazione sul sito 
web dell’Istituto www.liceocarduccinola.gov.it 
 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 
ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. 
 
 

Allegati 
1. Modello di domanda 
2. Scheda sintetica di valutazione 
3. Proposta progettuale 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  prof.ssa Assunta Compagnone 

 
 
 

http://www.liceocarduccinola.gov.it/

