ISTITUTO COMPRENSIVO MADDALONI 2 - VALLE DI MADDALONI
Via Feudo n. 46
81024 MADDALONI
Distretto Scolastico n° 13
Tel. /Fax 0823 202821/ 202050
ceic8al005@istruzione.it
cod.fisc. 80011470616

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “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.).
Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-553
CUP: E17I17001480007
Maddaloni 28/12/2018
Prot. N. 8312/C13
BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR emanato nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento"
2014-2020;
Visto il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo IC Maddaloni 2 Valle di Maddaloni attraverso
l'inserimento nel Sistema Informativo;
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2014/2020”
Visto il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2018;
Vista la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che rappresenta la
formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo Maddaloni 2 Valle di
Maddaloni del progetto - 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-553 – per l'importo di € 44.856,00;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO il proprio Decreto prot. n. 6004/C13 del 03/10/2018, relativo all’assunzione a bilancio nel
Programma Annuale del finanziamento del progetto dal titolo "Studenti competenti";
Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2018;
VISTO il Regolamento relativo alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale
interno ed esterno da utilizzare in attività e progetti ex art. 40 D.I. 44/2001;
ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le seguenti figure: ESPERTI dei Moduli;

VISTI i criteri specifici che gli OOCC di Istituto hanno fissato per il reclutamento delle figure deputate alla
formazione per il PON Competenze di base - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base;
Preso atto dell’assenza di candidature esterne Esperti MADRE LINGUA FRANCESE per il modulo À BORD D‘UN
BATEAU – MOUCHE... a seguito di emanazione del Bando pubblico prot. n. 7950/C13 del 10/12/2018;
INDICE
Bando di selezione per il reclutamento di figure professionali esperte interne, in merito alle specificità e alle
caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto, come di seguito specificati:
TIPOLOGIA MODULO
Lingua straniera (Francese)

TITOLO MODULO
À BORD D‘UN BATEAU – MOUCHE...*

Destinatari

ORE

Alunni Scuola Primaria
plesso S.Giovanni Bosco
Valle di Maddaloni

30

*

Esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e
letterature straniere (Francese) conseguita in Italia.
Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza nell'attività per cui si concorre:
1. disponibilità al lavoro in team;
2. comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione
al Modulo per cui si concorre;
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive;
4. conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal Ministero alla P.I. e il possesso di competenze
informatiche tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale
nelle sezioni di specifica competenza in collaborazione con il tutor.
L'esperto formatore sarà tenuto a:
- Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo evidenziando finalità, competenze attese,
strategie metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre;
- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del
Piano Integrato;
- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;
- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale
- Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività;
- Consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate e una relazione
finale sull’attività.
ISTANZE
Le istanze dovranno pervenire brevi manu, presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del
04/01/2019 secondo il modulo candidatura (all. 1) con curriculum vitae in formato europeo e copia del C.I.
Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale percorso formativo intende porre la propria candidatura.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande incomplete non saranno prese
in considerazione.
PROCEDURA DI SELEZIONE
La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione dei CV in base ai seguenti criteri:
A TITOLI CULTURALI
A1 Laurea specialistica o vecchio ordinamento : punti 10- se con valutazione uguale o superiore a 100
punti 12, se con 110 punti 14, con 110/lode punti 15
A2 Laurea triennale: punti 8 - se con valutazione uguale o superiore a 100 punti 10, se con 110 / punti
11, con 110 e lode punti 12
A3 Diploma scuola media superiore : punti 6- se valutazione superiore a 54/60 o 90/100 punti 8,
se valutazione 100 punti 10

Nota Bene può essere indicato un solo titolo tra A1-A2-A3
A4 Master punti 1 (fino a max 2 punti)
A5 Corso di perfezionamento-punti 0,5 (fino a max 1punto)
A6 Altri titoli culturali coerenti con le attività proposte punti 1 per ogni titolo (fino a max 5 punti)
B ESPERIENZA PREGRESSA di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto
B.1 Progetti realizzati in ambito scolastico attinenti il settore richiesto
(1 punto ogni progetto- fino a max 10 punti)
B.2 Esperienza lavorativa pertinente al settore richiesto
(1 punto per esperienza fino a max di 10 punti)
C. Competenze informatiche certificate o comunque documentate (requisito obbligatorio)
La graduatoria sarà pubblicata all’albo della Scuola sul sito web, con possibilità di eventuale reclamo entro 7
giorni dalla data di pubblicazione.
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola candidatura purché il curriculum
risulti corrispondente alle esigenze progettuali.
COMPENSO
A fronte dell’attività svolta il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale
(compresi i contributi ai fini pensionistici) è fissato in € 70,00 (importo lordo stato). Il compenso complessivo
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.
PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della Scuola e ha valore di notifica
per tutto il personale della scuola.
I dati personali dei richiedenti, forniti in relazione al presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Rosa Suppa)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993

