Prot. n. 11983/A22 del 7/09/12

Bando di selezione per reclutamento esperto
Piano Integrato di Istituto annualità 2012/2013

Il Dirigente Scolastico
- Vista la Circolare MIUR n. AOODGAI-4462 del 31 marzo 2011
- Visto il Piano Integrato degli interventi presentato da questo Istituto ;
- Viste le Linee guida e norme per la realizzazione degli interventi del PON;
- Viste la del. n. 20 del Collegio Docenti del 11 maggio 2011, la del. n. 447 del Consiglio d’Istituto del 10
giugno 2011 e la del. n. 484 del Consiglio d’Istituto del 20 gennaio 2012
- Vista la nota MIUR Prot. n. AOODGAI/12281 del 31/10/2011 con la quale si autorizza l’avvio delle attività
relative al seguente obiettivo/azione
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave (comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere, competenze di matematica e competenze di base in scienza e tecnologia,
competenza digitale, imparare ad apprendere, competenze sociali)

Codice del progetto: C-1-FSE-2011-2490
DENOMINAZIONE
ORE
English workout 1 – B2
50
English workout 3 – B1
50
Toujours dans le monde
50
Hablar espanol
50

DESTINATARI
Alunni del biennio
Alunni del biennio
Alunni del biennio
Alunni del biennio

SEDE
L. S. “G. Galilei” CT
L. S. “G. Galilei” CT
L. S. “G. Galilei” CT
L. S. “G. Galilei” CT

INDICE
il seguente bando di selezione ad evidenza pubblica per la selezione e il reclutamento di

N. 2 esperti madre lingua di lingua inglese
N. 1 esperto madre lingua di lingua francese
N. 1 esperto madre lingua di lingua spagnola
Verrà data priorità assoluta agli esperti che documentino di essere di lingua madre, vale a dire cittadini
stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche
ricettive e produttive tali da garantire la padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo
e siano, quindi:
-

in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo; o

-

in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua
è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia.

Compiti dell’esperto
•

partecipare agli incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano (GOP) e propedeutici alla
realizzazione delle attività

•

redigere la programmazione e l'articolazione analitica dei moduli per obiettivi e contenuti

•

accettare incondizionatamente il calendario di attività predisposto dal GOP

•

svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto senza
riserva, nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati

•

produrre documentazione chiara e precisa dall'inizio alla fine del progetto, con relazione finale
sull'intervento e scheda analitica delle competenze acquisite

•

utilizzare la piattaforma attraverso cui l'Amministrazione di gestione monitorerà l'avanzamento dei
processi attivati

•

collaborare con il tutor, il facilitatore ed il referente per la valutazione.

In particolare è fatto obbligo all'esperto di 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. Gli esperti selezionati, qualora siano dipendenti della P. A., dovranno presentare,
prima dell'attribuzione dell'incarico, l'autorizzazione dell' Amministrazione di appartenenza. L' esperto dovrà
provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
CRITERI DI SELEZIONE
L'individuazione degli esperti sarà fatta, a giudizio insindacabile del Gruppo Operativo di Piano, tra tutti coloro
che ne facciano richiesta per iscritto e sulla base dei curricula presentati in formato europeo.
Si terrà conto del possesso dei titoli culturali, professionali e delle esperienze documentate:
•

laurea specifica o diploma

•

possesso di titoli specifici attinenti

•

comprovata e documentata esperienza di docenza coerenti con l'attività da svolgere

•

comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti

•

competenze informatiche certificate e utilizzo delle ICT (Information and Communication

Technology) negli ambiti di competenza
•

precedenti esperienze di docenza coerente con la figura richiesta in corsi PON

•

titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche, pubblicazioni.

Le candidature saranno graduate in base al punteggio determinato dalle seguenti griglie di valutazione:
TITOLI CULTURALI: fino ad un max di 30 punti
Titolo di accesso:

Altri titoli

(come richiesto dal bando)

(in aggiunta al titolo di accesso)

• Laurea

•
•
•
•
•

Altra Laurea
Master o Specializzazione pertinente
Master o Specializzazione
Dottorato pertinente
Dottorato

Valutazione:
10 punti per il titolo di accesso
10 punti per laurea pertinente o altra laurea
5 punti per ogni master, specializzazione o dottorato pertinente
2 punti per ogni altro titolo

TITOLI PROFESSIONALI: max 50 punti: 30 punti titoli professionali attinenti + 20 punti altri titoli
professionali
DOCENZA (max 30 punti)
Docenza negli istituti di istruzione secondaria nella specializzazione richiesta (a)
Docenza universitaria (b)
Docenza in corsi PON POR FSE pertinenti (c )

si

no

n. anni

p.

si
si

no
no

n. anni
n. corsi

p.
p.

Valutazione:
(a) 2 punti per ogni anno di docenza fino ad un massimo di 10
(b) 2 punti per ogni anno di docenza fino ad un massimo di 10
(c) 2 punti per ogni corso pertinente fino ad un massimo di 10
ESPERIENZE (max 20 punti)
Esperienze professionali nel settore di pertinenza (d)
Competenze informatiche (f)

si
si

no
no

n. titoli

I

p.
p.

medio alto

Valutazione:
(d) 2 punti per ogni titolo per un max di 10
(e) 10 punti per ECDL - 3 punti per Office (solo in assenza di ECDL) - 3 punti per Applicativi complessi
(autocad, Photoshop, etc.) - 2 punti per Linguaggi di programmazione

Gli aspiranti docenti, a contratto, dovranno essere cittadini dell’U.E.

Gli interessati dovranno produrre domanda, corredata dal proprio curriculum vitae in formato europeo, redatto
ai sensi dell’art. 46 – Dichiarazioni sostitutive di certificazioni – del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, dal quale
dovrà evincersi in maniera chiara e precisa l’esperienza specifica inerente il corso oltre a titoli di studio e/o
professionalizzanti mirati all’espletamento dell’incarico, specificando per quale progetto intendono candidarsi.
L’esperto dovrà dichiarare e documentare la conoscenza della metodologia, del piano didattico, del testing
proprio dell’Ente certificatore individuato da questo istituto.
La domanda dovrà contenere inoltre l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla
Legge196/03 e la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal gruppo
operativo del piano integrato.
Non saranno prese in considerazione domande provenienti da Enti, Associazioni e Società.
Il candidato deve assicurare la sua disponibilità durante l’anno scolastico allo svolgimento del progetto,
secondo il calendario approntato dal Gruppo di progetto, tenendo conto che il limite massimo per completare il
corso e rendicontare l’attività è stato fissato improrogabilmente per il 31/08/2013, per le azioni previste
dall’obiettivo C.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte, come previsto
dalla legislazione vigente.
Il reclutamento avverrà, in ottemperanza alle Linee Guida del PON, mediante comparazione dei curricula e
sulla base del possesso delle competenze previste, che dovranno risultare adeguate ai contenuti e agli obiettivi
formativi specifici dei progetti.
Modalità di pagamento:
Il pagamento dei compensi è vincolato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari

La prestazione è personale e non sostituibile.
Tutte le istanze degli aspiranti dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico
G. Galilei (sulla busta indicare BANDO ESPERTO PON 2007/13) e pervenire alla Segreteria del Liceo,
consegnata personalmente dal candidato o per posta, entro il termine perentorio delle ore 12:00

del 17 settembre 2012 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE). Non saranno prese in
considerazione domande spedite per e-mail e via fax. Le istanze pervenute prima della pubblicazione del
bando non verranno prese in considerazione. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida.
Il presente Bando è consultabile all’albo dell’Istituto e sul sito www.liceoscientificogalilei.catania.it

Catania, 3 settembre 2012
Affisso all’Albo il 07/09/2012

Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Gabriella Chisari

