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Prot. n.  5983                    Foggia, 07/07/2014 
 

                                                                       Ai docenti del Liceo Scientifico 
                                                                       Sede 

                                                                        
                                                                       All’Albo 

 
                                                                       Al Sito Internet della scuola www.liceovolta.fg.it 

 
Al Sito Internet "Pon in chiaro- Cosa fa la mia scuola" 

 

Programmazione Fondi Strutturali 2007 – 2013 
“Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” 

Programma Operativo Nazionale: Competenze per lo Sviluppo - 2007IT051PO007 
Finanziamenti dal Fondo Sociale Europeo – Annualità 2014 

 
 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI PON C-1-FSE-2014-333 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto l’avviso Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 per la presentazione delle proposte relative all’azione 
C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del 
Programma Operativo Nazionale: Competenze per lo Sviluppo - 2007IT051PO007 - finanziato dal FSE 
– Annualità 2014; 

Visto  il piano presentato da questo Istituto, approvato dal Collegio dei docenti in data 28/01/2014, delibera 
n. 139, p. 2; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti, datata 28/01/2014 e la delibera del Consiglio di Istituto, datata 
17/03/2014, relative ai criteri per il reclutamento di tutor/risorse per il coordinamento logistico-
organizzativo; 

Visto la comunicazione del MIUR - Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Affari 
Internazionali dell’Istruzione Scolastica Uff. IV- prot. n. AOODGAI/4038 del 14/05/2014 con la quale 
il MIUR trasmetteva l’elenco delle scuole autorizzate ai finanziamenti straordinari relativi al bando in 
questione; 

 
Viste le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 

2007-2013”; 
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”  
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EMANA 

 
il presente bando per la selezione di esperti di madrelingua inglese per conferire incarico occasionale 
di prestazione d'opera relativamente alle attività formative previste dal PON "Competenze per lo 
sviluppo" annualità 2013/2014. 
In mancanza, il bando è rivolto a personale interno in possesso sia della laurea specifica che 
dell’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese. 
 
 
Per ogni modulo Azione dell’Obiettivo C, il reclutamento riguarderà i seguenti esperti: 

 
 

OBIETTIVO C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

AZIONE Titolo del progetto e durata Profilo richiesto Costo orario destinatari 
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C 1 - interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave. 
Competenze in 
lingua straniera 
(inglese) 

“A BIG CHANCE” 
(Certificazione  FCE) 
15 ore 

Esperto di madrelingua 
Inglese. 
In subordine esperto docente 
interno del Liceo Volta con 
comprovata esperienza lavorativa 
nelle certificazioni Cambridge 
English e in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento 
della lingua inglese 
 

€ 80,00  
Alunni classi 
terze e quarte 
 

C 1 - interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave. 
Competenze in 
lingua straniera 
(inglese) 

“BUILDING YOUR FUTURE” 
(Certificazione PET) 
15 ore 

Esperto di madrelingua 
Inglese. 
In subordine esperto docente 
interno del Liceo Volta con 
comprovata esperienza lavorativa 
nelle certificazioni Cambridge 
English e in possesso 
dell’abilitazione all’insegnamento 
della lingua inglese 
 

€ 80,00  
Alunni classi 
terze 

 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando il modulo 
allegato al presente bando corredato del proprio curriculum vitae, redatto sul modello europeo, della fotocopia 
del documento di riconoscimento e l’allegata scheda di valutazione. 
La domanda dovrà essere intestata al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “A. Volta” ed essere inviata a 
mezzo posta, con posta elettronica certificata contenente la dicitura non aprire, o consegnata direttamente 
presso l'ufficio protocollo dell'Istituto, sito in Via Martiri di Via Fani, 1 – Foggia, entro e non oltre le ore 12,00 
del 16 luglio 2014 in busta chiusa e sigillata con propria firma e recante sul retro la dicitura: 
Candidatura Esperto PON C-1-FSE-2014-333 
(N.B.: non farà fede la data del timbro postale). 

 
 

 
 



 
 
 
 
VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 
La valutazione comparativa dei curriculum verrà effettuata dal Gruppo di Coordinamento presieduto dal 
Dirigente Scolastico che provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito degli aspiranti riconosciuti 
idonei secondo il punteggio determinato dalla seguente griglia di valutazione: 
  

 
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICOLO ESPERTO 

ALLEGATO AVVISO PON ANNUALITA’ 2013-2014                                          
 

Elementi di valutazione 
Punteggio massimo 

consentito 

Laurea in lingua inglese conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento  
da 60 a 80            punti 10                fino a 90              punti  12 
fino a 100            punti  14               fino a 105             punti  16 
fino a 110            punti 18                110/lode               punti  20 

 
 

20 

Specializzazione post lauream attinente alla lingua inglese (max 1) 3 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (max 1) 12 

Master post lauream   di durata annuale attinente alla lingua inglese punti 2 (max 5) 10 

Master post lauream  di durata almeno biennale attinente alla lingua inglese: punti 4 (max 3) 12 

Diploma di laurea conseguito all’estero nella lingua d’insegnamento richiesta  20 

Diploma di Scuola Media Superiore di II grado conseguito all’estero nella lingua d’insegnamento richiesta  16 

Per ogni incarico pregresso di esperto in progetti PON: 
da 10 a 30 ore        punti 2 
da 31 a 50 ore        punti 4 
oltre 50 ore            punti 6 

 
fino a max 5 esperienze 

Docenza nell’Istituzione Scolastica Pubblica    0,5 punto per a.s. -- max. 10 anni 5 

Esperienza lavorativa per la preparazione agli esami Cambridge 
Per ogni esperienza: 2 punti (max. 5)         10 

Certificazione ECDL: 2 punti  2 

Criteri di preferenza in ordine di priorità: 
 

1) docente di madre-lingua; 

2) docente interno all’istituto; 

Criteri di preferenza a parità di punteggio: 

docente anagraficamente più giovane. 

 
La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum per ogni percorso formativo 
qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In caso di rinunzia alla nomina si 
procederà allo scorrimento della graduatoria di merito.  
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo il 21 luglio 2014; avverso la stessa sarà possibile esperire reclamo 
scritto entro giorni cinque. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria 
definitiva. 



 
 
 
 
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale direttamente con 
l’esperto prescelto. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione 
delle esigenze operative della istituzione scolastica. 
La remunerazione, che sarà corrisposta da questa scuola solo dopo l’effettivo accreditamento delle risorse 
previste dal Piano da parte della competente Autorità, sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni 
approvate dei progetti. Il corrispettivo economico è definito in € 80,00 IVA o oneri riflessi compresi, se dovuti. 
A tal proposito gli aspiranti, con l’accettazione dell’incarico, rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e 
rinvii dell’intervento potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le 
attività formative. Per esigenze organizzative, inoltre, gli esperti designati non potranno discostarsi dal 
calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria, se non per eccezionali e motivate esigenze 
ed in ogni caso per non più di una volta nel corso del modulo, pena l’immediata risoluzione del contratto 
d'opera intellettuale stipulato. Il corso verrà svolto al rientro degli alunni dal soggiorno all’estero, 
presumibilmente nella prima quindicina di settembre. 
 
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione 
dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata 
al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Il personale reclutato deve dichiarare di essere disponibile a: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- collaborare col Gruppo di Coordinamento; 

- 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 i tutor nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini 
della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista; 

- coadiuvare l’azione del tutor per quanto concerne la documentazione di propria competenza; 

- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 
Le attività formative del corso dovranno svolgersi secondo il calendario che sarà comunicato dal Dirigente 
scolastico e si svolgerà nei locali di questa scuola. 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con pubblicazione sul sito web 
dell'Istituto e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia di Foggia. 
 
TUTELA DELLA PRIVACY 
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 
del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. 

 
 

f.to Il Dirigente Scolastico 
      Prof. Gabriella Grilli 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


