Procedura di selezione, ad evidenza pubblica, per titoli, per la formazione delle graduatorie finalizzate all’individuazione di
esperti madre lingua di particolare e comprovata specializzazione cui affidare gli incarichi di docenza per l’attuazione dei
moduli formativi denominati “il falco … vola in Inghilterra” in cui è articolato il progetto C-1 FSE04 – POR CAMPANIA – 2013
– 65 Obiettivo C - Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani - Azione 1 Comunicazione in lingua straniera Percorso formativo in un paese europeo
– Annualità 2013 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso

vista
vista
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Considerato

che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo”2007IT051PO007,
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la
gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per gli affari
internazionali – Ufficio IV – Programmazione e gestione dei fondi strutturali ed Europei e nazionali
per lo sviluppo e la coesione sociale, ha autorizzato con nota prot. n. AOODGAI/1919 del 03/03/2014
l’Istituto Tecnico Statale “Giulio Cesare Falco” - Via Giulio Cesare Falco, 1 Capua, ad attuare il
progetto C-1 FSE04_POR_CAMPANIA-2013- 65;
§ che per l’attuazione di detto progetto è stata stanziata la somma complessiva di € 165.035,72,
coperto da una quota comunitaria a carico del Fondo Sociale Europeo (FSE), da una quota nazionale
a carico dell’Ispettorato generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE) e da una
quota a carico della Regione Campania.
§ che il progetto prevede l’attuazione di n. 2 moduli formativi, destinati agli allievi frequentanti le classi
terze e quarte di questo istituto, della durata di 95 ore cadauno di cui n. 15 ore di formazione
linguistica propedeutica da svolgersi presso questo istituto e n. 80 ore di formazione presso un
istituto linguistico con sede in Inghilterra, idoneo ad erogare all’estero l’attività formativa:
La delibera del collegio docenti del 14/11/2013 che ha deliberato favorevolmente circa l’attivazione del
progetto C-1 FSE04_POR_CAMPANIA-2013- 65, articolato in n.2 moduli formativi e l’inserimento dello
stesso nel piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2013/2014;
La delibera del Consiglio di Istituto con delibera n. 15 del 13/03/2014 che ha deliberato la variazione
al Programma annuale A.F. 2014;
che per la realizzazione dell’ attività previste del progetto, è necessaria la collaborazione di esperti di
particolare e comprovata specializzazione cui affidare gli incarichi di docenza per l’attuazione dei due
moduli formativi in cui è articolato il progetto;
la delibera del consiglio di istituto n. 7 del 26/11/2013 (verbale 243) con la quale è stato approvato il
Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, a norma del'articolo 7 commi 6 e . 6bìs del Decreto Legislativo 165/2001 e s.m.i.
gli art.33 e 40 del D.I. n.44/2001;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative coofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2007/2013 – Ed.2009 e successive circolari esplicative
La determina dirigenziale n.19 del 07/04/2014
Che il bando di selezione pubblicato in data 07/04/2014 è andato deserto
§

INDICE
Art. 1
E’ indetta la selezione, ad evidenza pubblica, per titoli, per la formazione delle graduatoria finalizzate all’individuazione
di esperti di particolare e comprovata specializzazione cui affidare gli incarichi di docenza per l’attuazione dei moduli formativi
denominati “il falco … vola in Inghilterra” in cui è articolato il progetto C-1 FSE04_POR_CAMPANIA-2013- 65.
Art. 2
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione, in via non esclusiva, utilizzando eventualmente i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla struttura
ospitante ed in coordinamento con essa.
Art. 3
La domanda di partecipazione alla procedura, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di Sabato 10 maggio
2014, allegando il Curriculum Vitae formato Europass, con le seguenti modalità:
· consegna brevi manu’ presso l’Ufficio di Segreteria dell’ Istituto Tecnico “G.C. Falco “ – Via G.C. Falco – Capua (CE)
· invio a mezzo posta (non fa fede il timbro postale)
· invio all’indirizzo e-mail cetf05000q@pec.istruzione.it
Nella domanda i candidati dovranno riportare:
· il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
· il codice fiscale;
· la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonché del
· numero telefonico, ed eventualmente del cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica;
· Titolo accademico pari o superiore a quello previsto per l’insegnamento della lingua inglese;
Art. 4
La procedura selettiva si svolge per valutazione dei titoli.
Art. 5
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La valutazione dei titoli sarà effettuata secondo indicati nella tabella sotto riportata. In caso di parità del punteggio
ottenuto sarà data preferenza al più giovane d’età.
Titoli culturali
Laurea specialistica in lingua o titoli equipollenti
Certificazione linguistica fino al livello B 1 compreso
Certificazione linguistica di livello B2 e oltre
Altro titolo accademico
Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’attività/progetto da realizzare (max 3);
Possesso di adeguate e certificate competenze di informatica (max 3);
Corsi di perfezionamento post-laurea documentabili di durata almeno annuale coerenti con l’attività/ progetto
da realizzare(max 1);;
Master universitario documentabile coerenti con l’attività/ progetto da realizzare (max 1);
Qualifica di formatore / esaminatore per il conseguimento di certificazione linguistica (Quadro Europeo CEFR)
Relatore in corsi e/o seminari coerenti con l’attività/ progetto da realizzare (max 3);
Titoli professionali
Esperienze professionali pregresse, della durata di un anno o frazione di un anno, coerenti con
l’attività/progetto da realizzare (max 3);
Partecipazione a progetti di ricerca coerenti con l’attività/progetto da realizzare (max 3);
Altri titoli
Dottorato di ricerca coerente con l’attività/progetto da realizzare (max 3);
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Art. 6
Il compenso orario previsto per la collaborazione di cui al presente bando ammonta complessivamente a € 80,00 a
lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, sia a carico del collaboratore che del datore di lavoro e dell’I.V.A. se
dovuta.
Art. 7
L’impegno orario stimato ammonta a 15 ore per ciascun modulo in cui è articolato il progetto.
Art. 8
La prestazione di cui al presente bando dovrà essere espletata presso i locali dell’Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco”
sito in Capua alla Via Giulio Cesare Falco, 1.
Articolo 9
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini della selezione
saranno raccolti e trattati, anche con l’uso di sistemi informatici
Il titolare del trattamento è l’Istituto Tecnico G.C. Falco. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico Prof. Paolo Tutore
Capua 30/04/2014
Il Dirigente Scolastico
(Dott. Prof. Paolo Tutore)

___________________

Allegati:
Modello candidatura
Modello Curriculum vitae formato europass
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