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Prot. n° 0006042 C/14 del 19/07/2012 
Affissa all’albo in data 19/07/2012 

Ai docenti sede 
 

Oggetto: Reperimento esperti madrelingua P.O.N. “Competenze per lo sviluppo” C-1- 
FSE02_POR_SICILIA-2012-811 
 
 

In considerazione dell’autorizzazione prot. n. AOODGAI/10806 del 11/07/2012 del MPI – 
Dipartimento per l’Istruzione -   Dir. Gen.le per gli Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione  
e Gestione dei Fondi  Strutturali  Europei  e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale relativa 
al piano di accelerazione della spesa relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ex 
Delibera Cipe n. 1/2011 si ricercano tutor per i seguenti interventi: 
Obiettivo C – Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 
Azione 1 – Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (Comunicazione  nelle lingue 
straniere europee - Percorso formativo realizzato direttamente in uno dei paesi Europei) 
Il progetto prevede l’individuazione di: 
n.   3  esperti madre lingua INGLESE  per n. 15 ore formazione finalizzato al riequilibrio linguistico 
del gruppo studenti e alla loro preparazione culturale e geografica e/o alla certificazione linguistica 
finale; 
 

           Azione C 1:   
           Viaggiare e studiare in Inghilterra – rivolto agli allievi del LICEO  
 

            Azione C 1:   
            Comunicare e interagire in lingua Inglese – rivolto agli allievi del Socio e 
Tecnologico 
 
            Azione C 1:   
            Lingua e tecnica, imparare e conoscere l'inglese tecnico – rivolto agli allievi 
dell’ITIS 

 

Le/Gli interessate/i dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente scolastico, con 
l’indicazione  dell’intervento  per il quale  si intende  concorrere e allegando,  
obbligatoriamente,  il curriculum vitae, entro il 31/7/2012; nella domanda si dovrà fare esplicito 
impegno a partecipare ad eventuali  attività  programmate dal  Gruppo Operativo di Progetto e 
ad  utilizzare  la piattaforma predisposta dall’INDIRE  per l’inserimento e l’aggiornamento dei 
dati. 
Si sottolinea che i docenti esperti saranno individuati sulla base delle specifiche competenze richieste 
per la realizzazione del dato modulo; in particolare: 



 
I criteri per la selezione degli esperti sono di seguito riportati: 

 
 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

  Obiettivo C - Azione 1   

  Obiettivo C - Azione 4   

  Obiettivo B - Azione 7   

  Obiettivo G - Azione 1   

 TITOLI CULTURALI    

 
 

VOTO PUNTI 

 

   

 LAUREA SPECIFICA ≤ 89 2 

  90 - 97 3 

 

 

98 - 104 6 

 105 - 110 9 

 110 E LODE 10 

  

 ALTRA LAUREA 2° LIVELLO 4 

 

 

 1° LIVELLO 2 

 Inserimento grad. merito  

 pubblico concorso I.I.S. 10 

 

 pubblico concorso medie 5 

 Master biennale 1° liv. 1500h - 60 CFU 2 

 Master biennale 2° livello 4 

 TITOLI DIDATTICI  

 

 

Docenza Ist. Istruzione Superiore 2 ad anno max valutabili 

 Docenza Scuola Media 1 ad anno 15 anni 

 per ogni anno non di ruolo   

 il punteggio è dimezzato   

 Docenza Università 3 ad anno max 45 p. 



 Dottorato di ricerca 2 ad anno max 10 p. 

 Assistenti di lingue I.I.S. 0,5 ad anno max 8 p. 

 Assistenti di lingue Università 1 ad anno max 15 p. 

 Servizi prestati come esperti nei    

 progetti P.O.N. e P.O.R. 0,25 a prog. max 3 p. 

 Attività professionali come   

  esaminatore ECDL - Microsoft -ecc. 15 

 Sarà titolo preferenziale a parità di punteggio 

 

 le competenze informatiche certificate 

 ECDL - Microsoft - ecc. 

 Abilitazioni all'insegnamento I.I.S. 2 max 4 

 Abilitazioni all'insegnamento nelle Scuole Medie 1 max 2 

C1 Azione C 1:   
Viaggiare e studiare in 
Inghilterra – rivolto agli 
allievi del LICEO  
 
Azione C 1:   
Comunicare e interagire 
in lingua Inglese – rivolto 
agli allievi del Socio e 
Tecnologico 
 
Azione C 1:  
Lingua e tecnica, 
imparare e conoscere 
l'inglese tecnico – rivolto 
agli allievi dell’ITIS 
 

• Docente   laureato   di   
madrelingua britannica 

Titolo di accesso 

Laurea conseguita in Gran 
Bretagna 

 10 punti 

    • Comprovata esperienza 
nell’istruzione rivolta agli 
adulti; 
 

1 punto per ogni 
esperienza 

• Esperienze lavorative 
significative nel settore di 
pertinenza, quindi 
partecipazione a PON B7; 
 

1 punto per ogni 
Pon 

• Qualifica abilitante 
all’insegnamento della Lingua 
Inglese agli stranieri ( es. 
TESOL ecc…) 
 

10 punti 

• A  parità   di   punteggio   
sarà   data priorità al docente 
più giovane 
 
• Esperienze inerenti al 
conseguimento delle 
certificazioni Trinity e 
Cambridge; 
 
Collaborazione con centri 
Trinity e Cambridge, 
accreditati 

  
 
 
 
 
 

1 punto per ogni 
esperienza max 
10 punti 
 
 
5 punti 

  



    Gli esperti avranno il compito di: 
1) Partecipare a eventuali incontri predisposti dal G.O.P. (gruppo operativo di piano) e propedeutici 
alla realizzazione delle attività. 
2) Collaborare con il gruppo operativo del Piano Integrato di Istituto, tutor e facilitatori nelle forme e 
nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 
4) Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal GOP. 
5) Valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarle, monitorare il processo di 
apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze acquisite. 
6) Relazionare circa le proprie attività. 
7) Utilizzare il sistema di inserimento dati nel sistema “Gestione progetti PON”, per la puntuale 
documentazione delle attività, aggiornando i dati relativi agli argomenti del programma, lo 
svolgimento delle verifiche con le relative valutazioni e quanto richiesto dal sistema secondo la 
temporizzazione prevista. 
Si comunica che gli esperti dovranno dimostrare competenze specifiche nell’utilizzo di pratiche 
d’insegnamento  attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di metodologie 
didattiche capaci di coinvolgere e valorizzare le individualità di alunni e docenti. 
Gli aspiranti esperti devono presentare istanza in carta semplice e in lingua italiana. 
A tal fine è possibile utilizzare il modulo allegato al presente Bando riportando le generalità, la 
residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale status professionale, ogni altro titolo 
valutabile inerente al bando. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando. Chi volesse candidarsi per più interventi, dovrà compilare altrettanti modelli di domanda, di 
dichiarazione titoli, corredati da copia di curriculum vitae. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica 
Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al 
rilascio del relativo provvedimento (art. n. 25 D.Lgs 165/01). 
La richiesta deve essere corredata da: 
- curriculum vitae (in formato europeo); 
- dichiarazione di essere in possesso delle necessarie competenze informatiche al fine di inserire la 
documentazione delle attività svolte e delle prestazioni effettuate sulla piattaforma informatizzata 
“Sistema di gestione e monitoraggio” del sito: http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php; 
- autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se docenti universitari, docenti di altra 
scuola o comunque dipendenti pubblici). 
Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico la propria candidatura entro e non 

oltre le ore 12,30 del giorno 31/07/2012 in busta chiusa (non fa fede il timbro postale ) e con 
sopra la dicitura : “ Selezione esperti per PON-azione (specificare l’azione e il nome del progetto)“. 
Le selezioni, tra tutte le candidature pervenute, avverranno in base alla valutazione dei titoli, delle 
competenze  e  delle  esperienze  lavorative  strettamente  connesse  alla  tipologia  delle  attività 
formative programmate. 
Le  selezioni saranno espletate anche in presenza di una sola candidatura, secondo le indicazioni 
contenute nella nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 
L’individuazione degli aventi diritto all’incarico e la durata dello stesso saranno comunicati mediante 
affissione all’albo della scuola entro i 6 (sei) giorni lavorativi dopo la scadenza della presentazione di 
domanda. 
Gli esclusi potranno presentare eventuali reclami entro i 5 (cinque) giorni successivi alla data di 
pubblicazione delle graduatorie. 
Con i vincitori delle selezioni sarà stipulato regolare contratto d’opera per prestazione intellettuale 
occasionale.  Il  pagamento  del  corrispettivo  sarà  comunque  rapportato  alle  ore  effettivamente 
prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata. Il compenso è onnicomprensivo delle 
eventuali spese di viaggio per raggiungere la sede scolastica e di tutte le altre ritenute. 
Si  precisa  sin  da  ora  che  l’affidamento  dell’incarico  è  subordinato  all’accettazione  del 
calendario predisposto dal gruppo operativo di progetto e all’esecuzione delle attività definite 
dallo stesso gruppo e declinate nelle Linee Guida 2009 e 2010. 
 

http://pon.agenziascuola.it/portale/index.php%3B


Ai sensi del D.Lgs.vo 196/03, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i 
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet dell’istituto, posta elettronica alle istituzioni 
scolastiche e agli enti locali in indirizzo con cortese richiesta di pubblicizzazione e affissione 
all’albo. 

 
 F.to Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                            Giovanni Blanco 
 
 
 
 

 


