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Lecce, 2510112014

All'Albo dell'lstituto
All'Albo Pretorio del sito web di lstituto - www.battistilecce iÌ

Att U.S.R. pJgtia - porplqtia@qm;;t com
Lecce - ufficioautonomia.ie@istruzione.it; areaterza.le@islruzione.it

A tutte le lstituzioni Scolastiche della provincia di Lecce
All'Albo de a provincia di Lecce

All'Atbo det Comune di Lecce
All'Università del Salento

Al Centro per l'lmpiego della provincia di Lecce
Alla Camera di Commercio di Lecce

DIREZ IONE DIDATTICA STATALE i" CIRCOLO " C, BATTISTI *
na A. COSTA n. 7 - 73100 LECCE -Tel.e fox 0SJ2 306016-279243

il : leee00l00(l

Con 1'Europa invesriamo lel .,ostio ir,turo I
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PON FSE "Competenze per lo sviluppo,, - ProgÉmmazione dei Fondi Strutturati 2OO7l2013-
20071T051PO007 linanziato con il FSE. Piano lntegrato pèr t,anno scolastico 2013/14 - Bando n.

AOODGAi|2ST 3 del 26t02t2013

PON C-'l -FSE-20'13-'l 3 (CUP: D86cl 3001 s50007)

Bando per la selezione di
Esperti Esterni o lnterni all'Amministrazione Scolastica

IL DIRIGENTE S CoLASTICo

YISTA la circolare prot. n. AOODCAI12373 del2610212013 concemente l'awiso per la prcsentazione
delle proposte reÌative alle azioni previste dal PON 2007/2013 "Competenze per lo sviluppo" - Annualirà

09 maggio 2013 relativa alla scelta degli

2013,/2014, prol. n. AOODCAI/8,132 del
02/08/20r i:
VISTO il decrcto del Djrjgente Scolastico relativo alla formale assunzione dei finanziamentj Pon ISE a
bilancio nel Prcgrannna Annuale 20 ìJ. prot. 24141A22 d,el11l09l2013;
VISTA la deliberazionc dcl Consiglio di Circolo n- 03 del l1109/2013 con cui sj è ratifioato il decreto
del D.S. circa la formale assunTione dei lìnanzÌamenti Porr FSE nel Programrna Annuale 20131
coNsrDERATo che le attività del Piano sono co.template nel POF d'Istituto 2013/2014,
ACQTTISITI ipareri del Collegio dei Docenti e del Consiglìo d'Ìstituto circa i criterì per l'individuaz ione
delle figu.e professionali previste dal Piano hrtegrato d'inten,entì pcl I'attuazione dei moduli;
vtsTo il DPR 27511999 concerneùte norme in materia di autonomia delle istiiuzio i scolasticher
vls'ro il D.l. n. :14 del 0l/02/2001:

20r t/201,1r
vlsra ìa dclibera del Collegio dei Doccrìti n.44 del
Obiettìvi/Azioni: Ob. C1 :

VISTA l'autorizTazione del Pia o lnlegratu - 
^nnL€lità

2§07-20i3



- CONSIDERATO che pl3r l'attuazione dcll'intenento progettuale , si rende necessario al.!,alelsi di figure
ESTERNE. all' jstituzìone sco,astica, aventi colrrpetenze specifi che;

- yISTE le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative co1ìnanziate dai I'ondi Sbutturali
Europei";

- VISTA la delibera del consìglio di circolo n. 06 deì 08/10/20ì3 con la quale sono stati approvati ì criteri
per la selezione degli Esperti e la tabella di valùtazione dei titoli:
rendendo noto che Ìa progettualità da realizzare e srata sel;zionata nel qua,Jro di un programma
Operativo Finanziato dalla Comunità Duropea:

- vISTo il verbale del GOP n. 09 del O7l01l20l4l
- vtsTo Ia delibera dcl Consiglio diCircolo n. 36 dcl l7l0ì/2014:
- vlsro ìlve.bale del GOP n. l0 del 21101/2014

EMANA

il seguente bando per la selezione finalizzata a1 reclutamento di Esperti esterni o ilrtemi all'Amministrazione
Soolastica per gli obiettivi Cl nel seguente senorc di rìferimento:

TITOLI DI ACCESSO

- Laurea Specialistica: 7 punti + 0,50 per ogni voto superiore a 100 e 1 punto per la lode;

- Diploma Scuola Secondaria Superiore conseguito nei paesi di lingua aaglofona con Laurea
conseguita in Italìa:5 punti (la valutazione del Diploma esclude la r,.alutazione deila
Laù.ea);

- Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese: 3 punti.

Obiettivo - Azionè
Titolo

percorso
formalivo

destinatari Oré N.
Esp
erti

Titolidi accesso

c t FsE 2013-t 3

Comunicazione
in Lingua
lnglese

07 ESPERTO d! linqua madre
1. Laurea specialistica e/o altra

Laurea equiparala, conseguita
in Paesidi Lingua Anglofona;

in alternativa
2. Diploma di S.S. Superiore

conseguito nèi Paesi di
Lingua Anglolona con Laurca
conseguita in ltalia

ESPERTO "non madre linqua"

We like English! 1 Alunni
classi

quarle e
quinte

30

We like English! 2 30

We like English! 3 30

We like English! 4 30
con possesso di:
- Laurea in Lingua Inglesc
conseguita in Italia con
abilitazionè all'insegnamento
della lingua inglesè è ove
possibile, certificazione, 82 o
superiore, *lasciata da Enti
CeÉificatori riconosciuti
internazionalmènte,

English, fiy passion! 1 30

English, ny passion! 2 30

English, my passion! 3 30



TITOLI VALUTABILI

Esperienza nella certificazione delle competenze in Lingua Stranieral
3 punti per ogni espcrienza 1ìno a un massimo di l5 putti ;

Esperienza come certificatore per Enti AccreditÀti:
5 punti per ogni esperienza fìno a un massimo di 25 punti:

Esperienza didattica (non riferita a progetti PON) nel campo specif,rco:
- nclla scuola primaria: 2 punti per ogni anno e 0,50
per ogni periodo inferiore a un amo ma superiore a
trc mesj. fino a un massimo di 20 punti,

- nellà scuola sec, di I grado; 1 punto per ognj arulo e

0,50 per ogni periodo inferiore a uo anno ma
supe ore a 1re mesi, lìno a un massimo di 5lunti.

Competenze informatiche: 2 pulti per ogni aftestato/qùalifica fino a un massimo di 6;
Corsi di perfezionamento o master unive$itari (di durata almeno anruale e con esame
finale) su tematiche inerenti alì'incarico richiesto: i punti per ogni corso o master fino a un
massimo di 6 puntij
Corsi di specializzazionc su tematiche inerenti all'incarico richieslo:2 puntj pcr ogni corso
fino a un massimo di 4 punti:
Dottorato di ricerca su tematiche inerenti all'incarico richiesto: 4 punti;
Conduzione di progetti PON come esperto

- nella scuolà primaria. in ambiti coerenti con f incarico
richiesto: 3 punti per ogni espericnza, fino a un massimo di
lR funlì:

-nella scuola §econdaria di I grado in ambiti coerenti con
I'incarico richiesto:2 puntiper ogni espericnza, fino aùn
massimo di l2 purti;

Partecipazione a progetti PON come tutor
- nella scuola priùrarià in ambiti coerenti con f iùcarico

chieslor 2 punti per ogni incarico fino a ul massimo di
10 punti;

- nella scuola Secondaria di I grado in ambiti
coerenti con f incarico richiesto: 1 punto per ogni incarico
fino a un massimo di 5 purti;

- Pubblicazioni specifiche cocrenti al modulo f'ormalivo: punti 1 per pubblicazione fino a un
nassimo di 3 punti;

- Eventuali altre esperietrze lavorutive pertinenti con f incarico richiesto: 2 punti per ognj
esperienza. fmo a ùn massimo di 6

- Prescntazione di un etto: Dulti 2

AI fine di procedere all'ìndividuazione delle risorse umane necessarie, si jnvitano tutti glj jnleressali jn

possesso dei requisiti culturali e professionali richiesli, a produre istanza compilando I'apposito modùlo
allegalo al presente bando. indirizzata al Dirigente Scolastico della Direzione Didattica Statale l'Circolo "C.
Battislì '. via A. Costa n' 7 - 73100 l-ecce.

La bùsta contenente dorrurnda, ca iculum vilae, g gli.t di l)alutaziohe, debitamente compilatj
uiilizzando €sclusivamente i modelli (A,B,C) allcgati al presentc bando (pena I'esclusione) e lleventuale
progetto. dovrà essere conhassegnata con la dicitura "Domanda di pàrtecipazione alla selezione esperto
esterno Obiettivo Azione Titolo

Le domande dovranno pervenire in Segleicria, a mano o a mezzo raccomandata del sen,izio postale.

€ntro le orc 12,00 del giorro _06 febbràio 201,1 (N.8.: non fàrà fede la dàtB del timbro postale).
La domanda, ai serNi di quanto slabiliio dal D.P.R. n.68 del 11/02/2005. dal D.Lgs. n. 82 del



01103/2005. daììa I.. 2/2009, dalla C.M. n. l2 del 03/09/2010 enanata dalÌa Presidenza de1 Consiglio dei
Ministli Dipartimento dclla Funzione Pubblioa, potrà esscre prodotta anche traoite posta Elsttronica
Certificata in fòrmato.pdL ln questo caso l'Ulfìcio Prctocollo prowederà all'acquisizione, predìsposirione
del plico, con i dovutì rjfèr;mentj del mitterte, §d applicazione del protocollo d'ani!o.

Non saranno prese in considcmzione Ie domande incomplete o perveìrute oltre la data ed ora di scadenza
del bando.

La selezione degli esperti sarà clJèttuata dal Cruppo Operativo di Progetto secondo ì criteri definiti dal
Consiglio d'lstituto. Sulla base dci cufiitulo peflent.ni- il cruppo Operativo di Progetto, appronterà un
clenco delle figure in posscsso dei titoli di accesso riohiestì e successivamente procedcrà all'altribuzione del
punteggio ai titoli valutabili. Cli inoariohi saranno attribìriti anche iD presenza dì una sola domanda, purché ìt
cu»iculltfi dell'àspi.anle sia congruente con il profilo previslo.

I candìdati privi dci tiioli di accesso. sarànno esclusi dalla procedura di selezione.

Nella selezione degli esperti venà data priodtà assoluta agli esperti che doculncntino di essere:
- di linsua madre, e sjano, quindì:
a) in possesso della Laurca Specialistica e/o altra Laurea equiparata, co seglrita nel Paese stralljero la

cui lingua è oggetto del percorso tòrnìativo;
oppulc:
b) in possesso di I)iploma dì scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero Ia cui lingua è

oggetto del percoAo formativo e di Laurea anche conscguita in Italia;
ln assenza di candidatì rispondenti ai punti sopra indicati la scuola faràL ricorso ad cspe(i 'llon madre
lingua" ma che sia o, obbligatoriamente, ir possesso di tutti i requisiti di seguito indicati:
a) Laurea specifica in Lingua Inglese consegujta in ltalia;
b) Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese:
c) Ove possibile. certificazione, 82 o supcriore, rilasciata da Enti Certitìcatori riconoscìuli

internazionalmente,

A parità di punteggio venà indìviduaio l'aspimnte piir giovane di età.

ASli EspeÌii si richied€ la disponibilità ad adattarsi al cal€ndario delle nttività definite dal Gruppo
Operativo del Piano di Istituto.

I candidati selczionati veranno convocati telefonicamente e prima dell'attribuzione deÌl'incarico potràL

cssere rjchiesto un colloquio prcliminare.
I corsj si svolgeraflno presso la sede dell'lstituto. in orario prevalentemente pomeridiano, possibilmente

nel periodo sompreso tra Febbraio e Ciugno 2014.
Nel p€rcorso formatiyo sono previsti !0 or€ di attività da svolgersi in orÈrio curriculare

:ìntimcridisno, come da orario scolastico vigent€ e 20 in orario pomeridiano adattate al calendario
delle àttività definite dal Gruppo Oper:rtivo del Piano di lstituto.

^lla 
stipula del confatto i soggetii aggììidicatari sono tenuti a produrre la documentazìone e ogni

attestazione a prova dì quanto dichiarato nel cu]licululn: ove sia accertata la mancanza o la carenza di
requisiti, l'lstituio procederà all'aftìdamento dell'incarico al conconcnte che segue nella graduatoria.

Gli aspiranti dipendenti da altre Amminjstrazjoni o da lstituzioni Scolastiche dovÉnno esserc autorizzati
dal prop o Dirigente e la stipula del conlralto sa.à subordinata al rjlascio di detta autorizzazione (aÌ1.53 D.

Lgs I65/01).
La preslazione professionaìe degli Espeti sarà ret buita con l'impofto di €. 50,00 (lordo stato). pcr ogni

ora di incarico eflèttivamente svoltzl. onnicomprcrlsiva anche di eventùali compiti previsti daìl'incarico e

delle spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere irr proporzione alle ore effettivamente svolte,
saranno applìcate ìe ritenute fiscali e previdenTiali nella misura prevista daìle vigenti disposizioùi di legge: si
prscisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento dì fìne
rapporlo.

Il suddetto compenso, condiziorlato all'cffettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle autorità

competenti. saràr li.luidato prevja totale acquisizione dei fondi nellc cassc delia Scuola-

L'Esperto dovrà prowed€rc in proprio alle evcntràli copefture assicurative per inloÉuni e

responsabilità civile.
Qualora il numero di partccipanti di ogni singolo modulo dovesse rjdursi al di sotio del numem mìnìmo

previsto. il corso sarà annullato e conseguentemente non poranrlo esserc riconosciute le competenzc

acquisite né i compensi ad esso ìnererrti.



Si precisa che i dati fomiti da ciascun candidàto in occasione della partecipazione al prcsente
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattùale saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell'attivita istiiuziomle dell'amministrazione, così come espressamente djsposto dall,art. l3
del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 e sùccessive intesrazioni

Il presente bando vione affisso all'Albo dcll'lstituto, pubblicato sul sito web della scuola e ìnviato via e-
maila tutte le Istituzioni in indirizzo in data 25 sennaio 2014
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