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Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Programmi Operativi 

Nazionali "Competenze per lo Sviluppo" FSE. Annualità 2014 – Attuazione 
programma Operativo FSE Regione Campania  Ob. Convergenza 2007-2013 

 
 

AVVISO PUBBLICO per la selezione di esperti 
 
 

Codice Progetto  C1-FSE04_POR_Campania- 2013- 187 autorizzato  dal M.P.I.  
 
L’Istituto Superiore “Bruno-Dorso” di Ariano Irpino nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale: Competenze per lo Sviluppo - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Annualità 
2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob Convergenza 2007-2013- 
C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave- comunicazione nelle lingue 
straniere”, ricerca figure professionali da impegnare  nell’attuazione dei seguenti  moduli 
riservati agli alunni interni dell’Istituto:  

 
  “English in the World today ” 
  “Pour en savoir plus ” 

 
 
In particolare si ricerca: 

 

 N.1 esperto madrelingua laureato,  in possesso del titolo di insegnamento 
della lingua inglese, con esperienza almeno triennale di insegnamento della 
stessa negli Istituti Secondari Superiori e di docenza in corsi finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, con disponibilità ad effettuare le 
15 ore di lezione, propedeutiche al periodo di residenza e studio in scuole 
all’estero,  nel laboratorio linguistico nel periodo 25 giugno – 4 luglio 2014 

 
 N.1 esperto madrelingua laureato,  in possesso del titolo di insegnamento 

della lingua francese, con esperienza almeno triennale di insegnamento della 
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stessa negli Istituti Secondari Superiori e di docenza in corsi finalizzati al 
conseguimento delle certificazioni linguistiche, con disponibilità ad effettuare le 
15 ore di lezione, propedeutiche al periodo di residenza e studio in scuole 
all’estero,  nel laboratorio linguistico nel periodo 25 giugno – 4 luglio 2014 

 
Gli interessati sono invitati a produrre un’istanza con dettagliato curriculum in formato 

europeo, riguardante le competenze possedute e le esperienze professionali acquisite, specie 
nei corsi   di preparazione alle certificazioni linguistiche, ufficialmente riconosciute. 

Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 del  20 giugno 2014 presso la Segreteria 
dell’Istituto in via Covotti (farà fede la data del protocollo in ingresso). 

L’individuazione avverrà, ad insindacabile giudizio della Commissione di valutazione, in 
base alla tabella dei titoli allegata al presente bando. Gli interessati dovranno compilare la 
colonna punteggio dichiarato, mentre la Commissione di valutazione compilerà quella del 
punteggio attribuito. 

In mancanza di aspiranti in possesso dei titoli specifici richiesti, saranno considerati anche 
coloro che dichiarano titoli affini sempre in considerazione dell’alto livello professionale 
richiesto e delle esperienze similari condotte. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle 
esigenze progettuali. 

Gli esperti avranno l’obbligo di utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, per la specifica 
sezione relativa alla documentazione delle attività formative in merito a: programmazione 
attività, verifica e valutazione e altri aspetti inerenti il corso. 

La graduatoria di merito con relativo punteggio sarà approvata e resa pubblica dal 
Dirigente a mezzo circolare interna e affissione all’Albo dell’Istituto. 

In caso di rinuncia del vincitore della selezione il Dirigente potrà conferire l’incarico 
medesimo al candidato primo degli idonei in graduatoria. 

L’inizio dei corsi è fissato immediatamente dopo la scadenza del bando e le lezioni devono 
concludersi entro Sabato 5 luglio 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  
 
 Prof. Francesco Caloia 



 
 

Titoli  Punt. 
max  

Punteggio 
dichiarato 

Punteggio 
attribuito 

A1 LAUREA  
Laurea attinente al percorso progettuale  

   

Se conseguita con una votazione da 66 a 80  8   
Se conseguita con una votazione da 81 a 85  9   
Se conseguita con una votazione da 86 a 90  10   
Se conseguita con una votazione da 91 a 95  11   
Se conseguita con una votazione da 96 a 100  12   
Se conseguita con una votazione da 101 a 105  13   
Se conseguita con una votazione da 106 a 110  14   
Se conseguita con una votazione 110 e lode  15   
Corso di Specializzazione post-laurea di durata biennale 
attinente al percorso  
progettuale 2 p per corso (si valutano max 2 titoli )  

4   

Corso di Specializzazione post-laurea di durata annuale 
attinente al percorso  
progettuale 1 p per corso (si valutano max 2 titoli )  

2   

Master primo livello  3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Titoli di studio  

Master secondo livello  4   
   
A2 Corsi di formazione di almeno 50 Ore  2   
A3 esperienza in monitoraggio PON, POR, IFTS 1 p per 
incarico  5   

A3b esperienza in progettazione PON, POR, IFTS 1 p per 
incarico  

 
5 

  

A3c docenza in corsi PON, POR, IFTS nelle istituzioni  
scolastiche :  

  

0,5 p per incarico fino a 30 ore  10   
1 p per incarico > 30 ore  10   
A4 esperto formatore in corsi C1 (2p a corso corso) 5   
A5 tutor accompagnatore in percorsi C1 (2 p ad esperienza 
all’estero) 

 
5 

  

A6 esperienze pregresse nella nostra istituzione scolastica ( 2 
p. a corso PON condotto  quale esperto) 

10   

A7 Riconoscimenti e pubblicazioni inerenti al settore  5   
A8 Abilitazione su classi di concorso nell’ambito linguistico  5   
A9 Idoneità concorso (sc. Secondaria II grado)  5   

 
 
 
 
 
Titoli Culturali  
e professionali  
(incluso l’anno  
in corso)  
 
 

   

Esperienze 
Lavorative  

A10 Esperienze lavorative pertinenti al settore ( 1p. per 
esperienza) 5 

  

 
 
 
 
 
 
 

  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTI MADRELINGUA 



 
 

Modello A - Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto:  C1-FSE04_POR_Campania- 2013- 187  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO    IISS “Bruno-Dorso” – Ariano Irpino 
  
  
___l___ sottoscritt___ Cognome _______________________Nome ________________________________  
 
Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA ______________________________ 
 
Data di nascita _______________________________ Sesso ı M ı F  
 
Luogo di nascita _________________________ ____________Prov. _______________  
 
Comune di residenza ________________________________Prov. _____ Via ____________________n_____  
 
Telefono__________________________Cell_____________________________e-mail_______________________  
  

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per il Modulo: 
 

o “English in the World today ” 
o  “Pour en savoir plus ” 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali  
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,   

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità quanto segue:  

 di essere cittadino ___________________________________________  
 di essere in godimento dei diritti politici  
 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) __________________________ 
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: ___________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : ______ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta  
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal GDC 
 di essere disponibile a raggiungere la sede di espletamento dell’incarico  
 di impegnarsi a presentare, all’inizio delle attività, un preciso piano progettuale coerente con i contenuti delle attività 

didattiche previste dal progetto ed un dettagliato report finale a conclusione delle stesse.  
 di impegnarsi ad inserire i dati riguardanti la propria attività sulla Piattaforma Ministeriale 

 
Allega:  

 Curriculum in formato europeo, con indicazione del voto di laurea  
 Griglia di valutazione opportunamente compilata 
 fotocopia documento di riconoscimento  

 
___l___ sottoscritt___ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n.196, per le 
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda 
 
 
Data ___________________                                                                             Firma    ______________________________ 

 


