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Programma Operativo Nazionale CCI – 2007IT051PO007 

 

 

 

     Prot. n°  4509/C30       Siracusa, 2 luglio 2014 

BANDO DI RECLUTAMENTO 

ESPERTO MADRELINGUA / DOCENTE LINGUA INGLESE /FRANCESE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Piano presentato da questo Istituto relativo a: 

Obiettivo C – Azione 1 – CODICE NAZIONALE C-1-FSE-2014-381 

Visto Avviso Prot. n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 di autorizzazione alla Programmazione 

Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 

sviluppo” ,finanziato con il FSE. 

Vista l’Autorizzazione al Piano Prot. AOODGAI\4040 del 14/05/2014; 

Viste le delibere degli OO.CC. della scuola relative alle attività formative di sopra riportate 

BANDISCE 

 

un concorso per titoli utile al reclutamento di  un esperto madrelingua o docente di lingua 

inglese e di un esperto madrelingua o docente di lingua francese per l’attribuzione della 

funzione di docente  per la azione di seguito indicata: 

Obiettivo  C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

mailto:sric004001@istruzione.it


Azione 1 (interventi per lo sviluppo delle competenze chiave): codice autorizzazione:  C-1-

FSE-2014-381 

Inglese: “English for life”,                            Francese :” En Europe avec le Français.” 

Saranno prese in considerazione prioritariamente le domande pervenute da docenti esperti 

madrelingua. 

 

Figura professionale Tipologia del modulo Ob. 

1) N. 1  docente esterno 

esperto madrelingua 

inglese 

O 

 

N. 1  docente dell’istituto 

abilitato all'insegnamento 

della Lingua Inglese 

_______ 

2) N. 1  docente esterno 

esperto madrelingua 

francese 

O 

 

N. 1  docente dell’istituto 

abilitato all'insegnamento 

della Lingua Francese 

 

 

1) ENGLISH FOR LIFE: corso di  approfondimento della 

lingua inglese 

 Destinatari: 15 alunni del triennio A.S 2013/14 

dell’istituto 

 Durata: 15 ore di formazione linguistica propedeutica al 

soggiorno in Gran Bretagna 

 Periodo:  presumibilmente dal 20 agosto al  6 

settembre 2014 

2) EN EUROPE AVEC LE FRANCAIS: corso di  

approfondimento della lingua francese 

 

 Destinatari: 15 alunni del triennio A.S 2013/14 

dell’istituto 

 Durata: 15 ore di formazione linguistica propedeutica al 

soggiorno in Francia o Belgio 

 Periodo:  presumibilmente dal 20 agosto al 6 

settembre 2014 

 

C1 

 

Il percorso formativo in questione si articola in diverse fasi, di cui la formazione linguistica in sede, 

oggetto del presente bando, è solo la prima. Le varie fasi del progetto sopra indicato si svolgeranno 

dal mese di agosto al mese di ottobre. Tutte le attività dovranno essere improrogabilmente 

concluse entro il 15 novembre 2014 per il progetto C1. 

I compiti attribuiti all’esperto di madrelingua o docente sono i seguenti:  

 Somministrazione test di ingresso, 

 Riequilibrio linguistico del gruppo, 

 Preparazione culturale e geografica della zona sede della formazione ( Londra e dintorni;  

Francia o Belgio) 

 

L’esperto/ docente si impegna inoltre a: 

 Compilare ed aggiornare la piattaforma informatica per la parte di sua competenza, 

 Concordare con il Gruppo di coordinamento il calendario delle lezioni, 

 Coordinare l’attività formativa con i tutor del corso, 

 Eventuale partecipazione agli incontri con il Gruppo di coordinamento, 

 Presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 

 

 

Il docente sarà retribuito con un compenso massimo  onnicomprensivo di 80 euro/h. 



 

Gli aspiranti sono invitati a presentare la domanda, corredata di curriculum in formato 

europeo e modello per la dichiarazione dei titoli, all’Ufficio Protocollo di questo istituto, sito 

in Via Modica, 66 - 96100 Siracusa, brevi manu o per posta (R.A.R )o anche mediante invio di 

posta elettronica certificata all’indirizzo sris004001@pec.istruzione.it   entro le ore 13.00 di 

mercoledì 18 luglio  2014, non far  fede il ti  ro postale.  

In presenza di più istanze il gruppo operativo procederà ad una valutazione comparativa dei 

curricula e compilerà una graduatoria nel rispetto dei criteri esposti nella tabella allegata (all. B), 

con precedenza agli esperti madrelingua. 

Si stabilisce inoltre che ogni aspirante esperto potrà concorrere per un solo progetto. 

Inoltre ogni esperto/docente incaricato dovrà dichiarare, pena la decadenza dall’incarico, di non 

accettare più di un incarico, oltre quello di cui al presente bando, presso altre amministrazioni 

scolastiche, e di accettare l’orario  proposto dal gruppo di coordinamento, che potrà essere variato 

solo per problemi organizzativi della scuola. 

ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:  

 Allegato A: Facsimile di domanda di disponibilità  

 Allegato B: Tabella Valutazione dei Titoli  

 Allegato C: Modello per la dichiarazione dei Titoli  

 

 

Siracusa 2 luglio 2014 

Il Dirigente Scolastico 

DOTT.ssa MARIA ADA MANGIAFICO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.lgs.39/93 

  



ALLEGATO A  

Al Dirigente Scolastico  

dell'I.I.S.S. “P.DI NAPOLI”  

Via Modica, 66  

96100 Siracusa  

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione esperti madrelingua / docenti  di lingua inglese/ francese del PON 2007-2013 Obiettivo 

“Co petenze per lo sviluppo” 2007IT051PO007 FSE; progetto C-1 relativo al bando prot. n° AOODGAI/676 – 23/01/2014. Annualità 2014 

 
Il/la sottoscritto/a  

Cognome  

Nome  

Luogo e data nascita  

Residenza  

Codice Fiscale  

Attuale status Professionale  

Sede di servizio  

Telefono  

E mail  

 

In possesso dei requisiti previsti nel bando per la funzione di DOCENTE di lingua inglese/ francese si dichiara disponibile allo svolgimento di 
funzioni e compiti relativi alla azione sotto indicata:  

 

Segnare 

con x  

Tipologia del modulo  Obiettivo 

 1)“ENGLISH FOR LIFE”: corso di  approfondimento della lingua inglese  

 Destinatari: 15 alunni del triennio A.S 2013/14 dell’istituto 

 Durata: 15 ore di formazione linguistica propedeutica al soggiorno in Gran Bretagna 

 Periodo: dal 20 agosto  al 6 settembre 2014 ( presumibilmente) 

2) “EN EUROPE AVEC LE FRANCAIS”: corso di approfondimento della lingua francese 

 Destinatari: 15 alunni del triennio A.S 2013/14 dell’istituto 
 Durata: 15 ore di formazione linguistica propedeutica al soggiorno in Francia o Belgio 

 Periodo: dal 20  agosto  al 6 settembre 2014 ( presumibilmente) 

 

C1 

 

Si allega alla presente il CV in formato europeo ed il modello di dichiarazione titoli (All. C). 

Luogo e Data ___________________________  

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

______________________  



ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

Titolo preferenziale 

Madrelingua 

 
Istruzione e Formazione  

A.Madrelingua in possesso dei 
titoli di studio appropriati. 

A-level      Laurea 

 
 

(Max 1 titolo valutabile ) 

 
 

Max 10 punti 

A.Competenze certificate nella 

lingua straniera 
specifica(livello C2 per gli 

esperti madrelingua) 

Punti 3 

B. Laurea magistrale o 

specialistica in lingue 

letteratura straniera 

(Max 1 titolo valutabile) 

Punti 6 

B. Abilitazione 
all’insegnamento lingue 

straniere 

( Max 1 titolo valutabile) 

Punti 2 

C. FORMAZIONE 

UNIVERSITARIA POST 

LAUREA  
Max 3 titoli valutabili  

- Dottorato di ricerca  

- Master universitario di durata non inferiore ad un anno con almeno mille ore di formazione  

- Corsi di perfezionamento post-laurea universitari di durata non inferiore ad un anno con almeno mille ore di 
formazione  

- Diploma di specializzazione universitario di durata non inferiore ad un anno con almeno mille ore di formazione  

p. 2 per ciascun titolo attinente al percorso formativo  
p. 1 per ciascun titolo non attinente al percorso formativo  

  

D. CORSI DI 

AGGIORNAMENTO E 
FORMAZIONE  

Max 3 titoli valutabili  

Partecipazione a corsi di formazione o aggiornamento attinenti al percorso formativo con durata di almeno 30 ore  

p. 1per ciascun titolo  

E. COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Max 3 titoli valutabili  

Patente europea ECDL, certificazioni Autodesk, certificazioni Microsoft, etc  

p. 1 per ciascun titolo  

 

Esperienze professionali  

F. Docenza  PON/POR FSE 2007-

2013 Max 3 titoli valutabili  

Docenze e altre esperienze nell’ambito dei corsi PON e POR FES  

P. 2 per ciascun incarico ricoperto  

G. ALTRI INCARICHI IN PON, 

POR, IFTS, FESR, ITS  
Max 3 titoli valutabili  

Incarico di tutoraggio – facilitatore - valutatore di progetti PON/POR IFTS, FESR, ITS  svolti nell’ambito 

della programmazione 2007/2013  

P. 1 per ciascun incarico  

 

 
 



ALLEGATO C - MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DEI TITOLI  

 

Docente prof._______________________________________________  
 

Titolo del percorso formativo_________________________________________________________________  

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Parte riservata 

all’interessato 
PUNTI  

Parte riservata 

al G. di coord. 
PUNTI  

 Madrelingua inglese Si/No  

A 

 Laurea triennale/quadriennale/quinquennale  in ................................................................ conseguita presso 

 niversità di ..................................................................................................... il  .........................................  
  

Titolo equipollente...............................................................................................................  

 
  

 
Altra laurea triennale/ uadriennale/ uin uennale  in ................................................................ conseguita 
presso  niversità di ................................................................................................ il .. .............................. 

  

B  

Dottorato di ricerca/Master/specializzazioni/Corso di perfezionamento in ................................................ 

conseguito presso  niversità di ................................................................................. il .............................  

si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno per mille ore.  

Dottorato di ricerca/Master/specializzazioni/Corso di perfezionamento in ...............................................  
conseguito presso  niversità di ................................................................................... il .............................  

si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno per mille ore.  

Dottorato di ricerca/Master/specializzazioni/Corso di perfezionamento in ................................................. 
conseguito presso  niversità di ................................................................................... il ............................ 

si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno per mille ore.  

  

C  

Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico .............................................. 
..................................................................... organizzato dal ............................................. .................................. 

nel seguente periodo .......................................................................  
Si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno 30 ore di formazione  

Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico ............................................. 

..................................................................... organizzato dal ............................................. .................................. 
nel seguente periodo .......................................................................  

Si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno 30 ore di formazione  

Corso di formazione e/o aggiornamento riguardante il seguente ambito tematico .............................................. 
..................................................................... organizzato dal ............................................. .................................. 

nel seguente periodo .......................................................................  

Si attesta che durante il suddetto corso sono state svolte almeno 30 ore di formazione  

  

D  

Certificazione competenze informatiche .................................................................................. Rilasciata da 

.........................................................il ..............................................................  

Certificazione competenze informatiche .................................................................................. Rilasciata da 
.........................................................il ..............................................................  

Certificazione competenze informatiche .................................................................................. Rilasciata da 

.........................................................il ..............................................................  

  

 

 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Parte riservata 

all’interessato 
PUNTI  

Parte riservata 

al G. di coord. 
PUNTI  

F  

□ Docente nel Progetto PON/POR  

dal titolo ...................................................................................... svolto nell’a.s. .......................... presso 
l’Istituto...................................................................  

□ Docente nel Progetto PON/POR 

dal titolo ....................................................................................... svolto nell’a.s. ..............……… presso 

l’Istituto...................................................…………… 

□ Docente nel Progetto PON /POR 
dal titolo ........................................................................................ svolto nell’a.s. ..............………. presso 

l’Istituto........................................................................  

  

G  

□ Docente □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percorso formativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal 

titolo ................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a.s. 

_______/______ 
□ Docente □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percorso formativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal 

titolo ................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a.s. 

_______/______/ 
□ Docente □ Tutor □ Facilitatore □ Coordinatore del percorso formativo □ PON □ POR □ IFTS □ ITS dal 

titolo ................................................ svolto presso..................................................... . durante l’a.s. 

_______/______/_______  

  

 


