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Prot. n. 3ll0lc39
Napoli, 14 giugno 2014

Al|Albo della sede centrale e della succursale
Al sito della Scuoia

Alle istituzioni scolastiche di ogni ordi
Napoli e provincia a mezzo pos

Alle Università

AWISO PUBBLICO

Reclutamento di Esperti

PIANO OPERATIVO NAZION ALE 2007/2013 "OBIETTTVO CONVERGE
PON- FSE-"COMPETENZE PER LO SVIUPPO 2OO7-20I3

C. 1.FSEO4_POR_CAMPANIA-2 
O 1 3- 133,'

Annuatirà 2013/2014

Il Dirigente Scolastico

VISTO

e ss.mm il :

il R.D. 18 n
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed

I'amministrazione del
il relativo regolamento

VISTA la Legge 7 agos

icfrafirritt a oo ** ii
rr r-,ecrelo oel
Regolamento recante noÍne in materia di autonomia delle Istituzioni

zo 1997, n. 59;la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per it
alle regioni ed enti locali, per la riiorma

l_a semplifi cazione amminist rativa', ;

conferimento di funzioni e compiti
della Pubblica Amministrazione è or

n. 165 recante ,,Norme s.*r"ti
della Amministrazioni publbliche,,

il Decreto Legislativo 30
sull'ordinamento del lavoro
e ss.mm.ii.;

maÍzo 2001,
alle dipendenze



VISTO il Decreto Interministeriale I febbraio 2001 n. 44, concemente ,, Resolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche " :

i seguenti Regolamenti (cE) n. 53912010 del parlamenro Europeo e del
Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento (CE) n. 10g3/2006
del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione, per quanto
riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla
gestione frnanziaria;n.108012006 del 1080/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
n' 108112006 del Parlamento europeo e del Consiglio concemente il Fondo
Sociale Europeo; n. 108312006 del Consiglio dell'll luglio 2006 recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo
Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione; n. 182g12006 dell'8 dicembre 2006
della Commissione che stabilisce modalità di appli cazione del regolamento
(CE) n. 108312006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di
coesione e successive mm. e ii.:
I'awiso MIUR, prot. AOODGAI n. 11547 dell'8 novembre 2013 relativo

Obiettivo C Azione IProgramma Operativo FSE Regione Campania
200712013 POR Regione Campania;
le "Disposizioni e Istruzioni per I'aîtuazione delle Iniziative colìnanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2007/20I 3 " :

le note del MIUR prot. AODGAV1829 del 27.02.2014 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo/Azione Cl POR FSE, contrassegnato dal
codice c-1 -FSE04_POR_CAMPANIA _2013-133, ed il relativo finanziamenro,
prot. AooDGAI n. 2l8l del 13.03.2014 (sospensione cautelare delle
autorizzazioni) e prot. AoODGAI n. 2706 del 3110312014 (conferma
autortzzazioni di cui alla nota AOODGAI n. 1829 del 27 .02.2014);
la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del
2 novembre 2010, n. 2, "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle
spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate
dal Fondo Sociale Europeo 200712013 nell'ambito dei programmi operativi
Nazionali":
Ie indicazioni MIUR sull'ammissibilità delle spese che si awalgono dei
finanziamenti dell'Unione Europea;

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 1/A.S. 2013.2014 dell'l I seuembre
2013 con la quale è stato approvato il POF per I'Anno Scolastico 2013.2014 e
la Delibera del collegio dei Docentr n.34lA.s. 2013.2014 del 14.1r.2013, con
la quale e stata specificamente approvata I'adesione al poR Regione campania
obiettivo clAzione 7, di cui aI Bando n. 11547 dell'8. ll.2013 -
Stage/esperrenze di apprendimento di una lingua straniera direttamente in uno
dei Paesi Europei;

VISTE la Delibera del consiglio d'lstituto di approvazione del programma Annuale



2014 n.34lA.s. 2013.2014 del 14.02.2014 e quella n. 52120t4 d,eI lt r4.xA
di assunzione a bilancio del frnanziamento complessivo di € 125.2g5,72 per la
realizzazione del Progetto C-l -FSE04_POR CAMPANIA 20t3-133;

CONSIDERATE infine la tempistica e la complessitèr organrzzativa della iniziativa progettuale
nelle fasi pubblicistiche, privatistiche e di adempimento

INDICE

il seguente AVVISO di selezione pubblica al fine di individuare Espefi con funzioni di docenza
nelle attività di seguito illustrate.
E indetta selezione per il reclutamento di esperti, per docenza, nei percorsi formativi destinati agli
alunni, per il miglioramento delle competenze chiave con specifico riferimento all'obiettivo C-l-
F S E04_POR_C ampan ia-20 1 3 - 1 3 3 .

I progetti ftnanziati, e le relative attività laboratoriali e di formazione, sono specificati nella
seguente tabella:

Periodo di svolgimento delle attività
Il corso di formazione linguistica relativo al modulo I "Theway to go!" si terrà presso la sede
centrale di questo Istituto dal29 agosto al 4 settembre2014, secondo il calendario concordato
con il Dirigente Scolastico e i tutor.
Il corso di formazione linguistica relativo al modulo 2 I'Vivement la Belgique!" si terrà presso
la sede centrale di questo Istituto dal 29 agosto al 4 settembre 2014, secondo il calendario
concordato con il Dirigente Scolastico e i tutor.

Requisiti, termini e modalità di presentazione della domanda

I candidati devono essere in possesso di Diploma di Laurea corrispondente all'attuale Laurea
Specialistica o di quella di vecchio ordinamento o titolo equipollente alle due previste
dall'Ordinamento italiano, pena I'esclusione. Avranno la precedenza i candidati madrelingua con
Esperienze di docenza in corsi finalizzati al conseguimento della certif,rcazione LIV. 82 e DELF in
Istituti di Istruzione secondariadi2" grado. Essi dovranno produrre, pena Iesclusione:. Domanda in carta semplice sulla base dell'accluso allegato;

' Tabella compilata di autovalutazione del punteggio dichiarato, come da griglia allegata;. Curriculum vitae et studiorum in formato europeo.

Gli interessati dipendenti da P.A. dovranno anche allegare autorizzazione del proprio Dirigente allo
svolgimento delle attività.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente
sottoscritte. Per I'eventuale invio attraverso PEC è necessario utiltzzare la firma digitale o
allegare copia del documento di identità.

N Modulo Tipologia di intervento Codice Durata
ore

The way to go!

Percorso formati vo studenti
propedeutico all'esame per il
conseguimento della certificazione
livello 82

C- I -FSEO4_POR_Campan ia-20 | 3 -

133. l5

2
Vivement la

Belgique!

Percorso formativo studenti
propedeutico all'esame per il
conseguimento della certifi cazione
livello 82

C- 1 -FSEO4_POR_Campan ia-20 | 3 -

I 33. t5
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Non saranno accettate candidature e docume ntazioni inviate
comunica l'indirizzo di posta certificata di
twptn0 1 0 0 0 6 @ p e c. istrtziotu. it
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nel recapito imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forzamaggiore.

Modalità di valutazione delle domande
Lavalutazione avverrà sulra base dei seguenti parametri:
l. Titoli: Laurea, (varutabite secondo le indicazioni di cui alla notar)

Altri Titoli culturali:

via e-mail non certificata. A tal fine si
questa Istituzione Scolastica:

sino a max p. l0

sino a max p. 5

sino a max p. 5

2. Pubblicazioni scientifiche attinenti al settore
a. in volume singolo p.l
b. in miscellanee o pluriautore p. 0,53. Esperienze di docenza in corsi finalizzati al

sino a max p. 15

a' Abilitazione all'insegnamento nelle discipline di riferimento (si valuta una sola abilitazione) p. 5b' Master di I livello e corsi di perfezionamento (60 cFU) rilasciati da Università p. I a corsoc. specializzazioni e Master di II livelro rirasciati da Università p. 3 u.or.od. Dottorato di ricerca o II laurea p. 5
sino a maxp.20

sino a max p. 5

conseguimento della certificazione LIV. 82 o DELF in Istituti
di Istruzione secondaria di 2o grado (punti 3 per ciascuna docenza), secondo to stage di riferimento
Nota 2

4. Docenza in percorsi di formazione pON
sino a max p. 30

PoR anche non attinenti alla formazione linguistica rivorra a studenti
degli Istituti di Istruzione Secondaria di2" grado (punti I per ciascun incarico svolto)
Docenza in corsi di formazione poN e MIUR rivolta ai docenti,
attinenti al percorso progettuale (punti 0,5)
Docenza universitaria, in qualità di professore associato o ordinario o di
ricercatore in discipline attinenti al percorso progettuale (punti 0,5 per anno)

f,.

6.

TOTALE max p. 90

Questo uffrcio si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad
accertare attitudini relazionali e motivazionali e/o di chiedere l'integrazione del CV relativamente
alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.

Selezione dei candidati

Le domande pervenute dopo il termine fissato (non fa fede il timbro postale) e quelle che
risultassero incomplete, non debitamente sottoscritte, non rispondenti u quu.rto previsto nel bando
non verranno prese in considerazione.

ECIFICAll0elodep.15;ll0p.l0;dal05al09p.8;dal00al04p.6;finoaggononindicata
NoN SPECIFICA ll0 e lode p. l0; ll0 p. 7; da 105 a 109 p. 5; da tdo a fi4 p.4; fino a 99 o non

z Livello 82: per i candidati che si propongono per la docenzanel Corso di Lingua Inglese
Livello DELF per i candidati che si propongono per la docenza nel Corso di Lìnguairancese
Eventuali titoli relativi ad entrambe le tipologie di certificazione (Francese e Inglese) non venanno sommati



5

rigente Scolastico, coadiuvato dai tutor procederà ad una valutazione
previsto dai criteri riportati nel presente awiso ovvero attribuirà

i una sola domanda se coerente con i requisiti richiesti.
Il conferimento dell'incarico a personale dipendente della P.A. sarà subordinato all,autorizzazione
dell' Ente di appartenenza.
Gli esperti individuati saranno contattati direttamente dall'Istituzione scolastica.I 'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni d'opera occasionale . La dwatad prestazioni lavorative à in funzione alle esigenzeo 6 definito come disposto dalle linee guida Fondi

l3 e non potrà superare l,importo orario
omnicomprensivo di € 80,00.
Le attività richieste ai candidati che saranno reclutati sono le seguenti:r' partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività in itinere e a

manifestazioni conclusive ;{ espletare le attività di predisposizione, somministr azione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;

'/ predisporre la telazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle comp etenze
acquisite, per ciascun allievo;

'/ coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle comp etenze;

ocumentario;
adempimenti previsti dai progetti pON;
edisposto dal gruppo operativo di piano.
ne delle attività, a rendicontazione awenuta e a

seguito dell'effettiva acquisizione e disponibilità del f,rnanziamento assegnato a questa scuola.
La scuola si riserva la facoltà, come prescritto dalle linee guida pON,;i sospendere i corsi senza
che i contraenti abbiano nulla a pretendere, qualora gli utenti dei corsi attivati dovessero diminuire
oltre gli standard previsti dalla normativa comunitaria.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.19612003 i dati personali fomiti dai candidati sararmo raccolti presso il Liceo
Statale "Eleonora Pimentel Fonseca" per le finalità di gestione della selezione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Linee Guida dei
P.O.N. Edizione 2013.

ll presente Avviso è

- affisso all'Albo della sede centrale e succursale
- pubblicato sul sito web della scuola.
- inviato via e-mail alle scuole secondarie della provincia di Napoli ed

Università di Napoli: "Federico II", "Parthenope" , "Suor Orsola Benincasa" e

alle seguenti
"L'Orientale".

diffusione delI Dirigenti delle Scuole e delle Università in indirizzo sono pregati di curare la
presente Avviso.

i u)'

EN AS

Napoli, 14 giugno 2014
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AI Dirigente Scolastico
del Liceo Statale t'Eleonora pimentel Fonseca,,

Via B. Croce, 2 _ 90134 Napoti

Domanda di partecipazione alla selezione bando PON 2373 del2610212013

Illla sottoscritto/a

nato/a a

codicefiscalel_l_l I I I I I I _l_l_l_l_l_l_l
residente a vla

recapito tel. recapito cell.

rndirizzo E-Mail

provenlenza

altro

docente di

Cureoe

di partecipare alla selezione per l'attrlbuzione dell'incarico di relativo

all'azione obiettivo dal titolo

per I'anno scolastico 201312014.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenzada eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

- di aver preso visione del bando;

Allega alla presente curriculum vitae professionale in formato europeo.

Data firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza il Liceo "Eleonora pimentel Fonsecq,,di
Napoli al trattamento dei dqti contenuti nella presente autocertíficazione esclusivamente

nell'ambito e per i fini istituzionali detta pubblica Amministrazione.

Data Jìrma



TABELLA DI AUTOVALUT AZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI
deil'art. 46 D.p.R. 445/2000

TITOLI CULTURALI

Laura vecchio ordinamento o laurea specialistica attinente al percorsoprogeftuale, conseguita con votazione:

fino a 99ll I 0 o non ind i.aa n. 3-_--

da I 00/l t0 a 104fi10

da 105/l I0 a t09/t t0

r lolt l0 p. l0
ll0/ll0etode p.15

Laura vecchio ordinamento o raurea speciaristica NoN attinente ar percorsoprogettuale, conseguita con votazione:

fino a99l1t O oion inOicatar. Z-

da 100/l t0at04/ti
da I05/ll0 a t{9ytrO-

llOi Il0 ------ . ?

I lu/l tU e tocle p. l0

Altri titoli culturali
(srno a max p. 20)

Abilitazione
discipìine di

Master di I livello e c",si di
perezlonamento (60 CFU) rilasciati
da Università p. I a corso

Specializzazìoni e Master di II livello
riiasciati da Università p. 3 a corso

Dottorato di ricerca o II laurea o, 5

Pubblicazioni attinenti at percorso progeffuale
lsrno a max p. 5)

in volume singolo p. I

ín miscellanee o pluriautore p. 0.5

TITOLI DIDATTICI
Esperienze di
cerfiltcazione LIV. B2 (aspiranti docenza in Lingua Inglese) e DELFenzain.i"#;;;.*.)1í?Jl,r"T,-i,?#i*:"1.:"1;:;

unti 2 per anno)

punti 2 per anno
srno a max p. 30

Docenza in
formazione
di 20 grado punti l, sino a ma,r p. l0
Docenzain.otri@

rivolta ai docenti, attinenti at
srno a max o. 5Docenza universitaria, in qualità di professore assricercatore, in discipline atiinenti ,l ;.r.;;r;;;;

PUNTEGGIO TOTALE

Firma dell'aspirante


