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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI E
TUTOR INTERNI per la realizzazione del progetto PON/FSE “Potenziamento della Cittadinanza europea” Sottoazioni 10.2.2A “Competenze di base” e 10.2.3C “Mobilità transnazionale”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota prot. AOODGEFID/23639 del 23/07/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento
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linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e
complementarità con il Programma Erasmus +

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C -

Mobilità transnazionale Autorizzazione progetto/i;
VISTA la nota prot. AOODGEFID\23129 del 12/07/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I - Istruzione Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta istruzione e formazione
Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” - “Potenziamento linguistico e CLIL”.
Sottoazione 10.2.3C Cittadinanza europea; Mobilità transnazionale - Sottoazione10.2.2.A Competenze di base.
Autorizzazione progetti;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti –
delibera n° N.4 del 10/03/2017 e Consiglio di Istituto – delibera n° N.93 del 29/03/2017);
VISTA la candidatura N. 995510 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea;
VISTA la nota prot. AOODGEFID\4125 del 18/04/2017 interventi attuabili sull’avviso 3504;
VISTA la circolare AOODGEFID\31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Au- torità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici i servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria
diramate con nota del 13/01/2016, n. 1588”;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto proget- to;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e nota prot. AOODGEFID\35926 del 21/089/2017,
“Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale”;
VISTI i “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;
VISTO il D.I. 129/2018;
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VISTA la determina 4840/E8-26/2018;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure profes- sionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
PRESO ATTO che per l’”Avviso pubblico selezione personale per il reclutamento di esperto madre- lingua
inglese” prot. n. 2178/E8-26 del 26/04/2019, non è pervenuta nessuna candidatura;

INDICE
il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:
a)

Esperti

di

lingua

inglese

per

singolo

modulo

b) Tutor interni per singolo modulo
Il presente avviso è rivolto al personale interno dell’istituto, in servizio presso l’istituto con contratto a tempo
indeterminato o a tempo determinato fino al 30/06/2019 o al 31/08/2019.

Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
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Figura professionale

Titolo modulo

richiesta

Introduzione alla mobilità
transnazionale (I parte)

Ore

Numero allievi

10

15

10

15

10

15

N. 1 Esperto lingua
inglese
N. 1 Tutor

N. 1 Esperto lingua
Introduzione alla mobilità
transnazionale (II parte)

Introduzione alla mobilità
transnazionale (III parte)

inglese
N. 1 Tutor

N. 1 Esperto lingua
inglese
N. 1 Tutor

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
- ESPERTO LINGUA INGLESE con i seguenti compiti:
1 - Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare che si configurano come lavori
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze, privilegiando

le

tematiche

indicate

nel

modulo;

2 - Individuare le metodologie didattiche;
3-Predisporre
4-Sostenere

i
i

corsisti

nel

processo

materiali;
di

sviluppo

delle

competenze;

5-Impostare il lavoro prevedendo costanti feedback relativi alla comprensione/apprendimento; 6 Prevedere

calendario

dettagliato

degli

interventi

7 - Predisporre materiali e attività di natura pratico-operativa;
- TUTOR con i seguenti compiti:

con

contenuti

espliciti;
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1 - Raccogliere le iscrizioni dei corsisti e verificare il numero degli iscritti predisponendo il registro delle
presenze;
2-Predisporre

il

calendario

con

contenuti

espliciti

e

il

materiale

per

il

corso;

3- Raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale e caricare sulla
piattaforma dedicata presenze/assenze dei corsisti segnalando eventuali partecipazione degli iscritti al di
sotto del numero minimo consentito;
4-Raccogliere le esigenze dei partecipanti in merito a proposte di argomenti da approfondire,
cambiamenti

di

5-Partecipare

a

orario
tutti

gli

e

date,

incontri

di

ecc;

formazione

6- Collaborare con l’esperto alla somministrazione dei questionari di verifica;
Sostenere

i

8-Collaborare
9-Svolgere

corsisti

nel

alla
un

ruolo

processo

di

sviluppo

predisposizione
di

“cerniere”

con

7delle

della
tutte

previsti;
competenze;

rendicontazione;
le

figure

coinvolte;

10 - Predisporre e assistere alla consegna degli attestati di partecipazione al corso.
Art. 3 – Requisiti di ammissione e criteri di selezione
La selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti requisiti professionali:
- Essere un docente di lingua inglese o, in alternativa, essere in possesso di laurea in lingua ingle- se (con tesi
su una tematica concernente la lingua inglese) e abilitazione all’esercizio della pro- fessione di grado pari o
superiore;
- Master, corsi di aggiornamento;
- Anzianità di servizio nell’Istituto;
Le selezioni avverranno mediante comparazione del Curriculum Vitae secondo la griglia di valuta- zione di
seguito riportata:
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Docenti di lingua inglese

Punti 12

Laurea in lingua inglese

Punti 5

Abilitazione all’insegnamento Master

Punti 3 Punti 2 Punti 1

Corso di perfezionamento

A parità di punteggio verrà presa in considerazione l’anzianità di
servizio nell’Istituto

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Il modulo verrà svolto presumibilmente a partire dal 01/06/2019 e dovrà essere completato entro il 31/08/2019.
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria
disponibilità in tale periodo.

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente
Scolastico, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/05/2019 presso gli uffici di pro- tocollo del Liceo Statale
“Coluccio Salutati”, a mezzo posta e/o PEC e/o altro mezzo (non fa fede il timbro postale). Le domande
pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La
▪

domanda

di

partecipazione
I

alla

selezione
dati

deve

contenere:
anagrafici;

▪ L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante;
▪ La descrizione dei requisiti posseduti in riferimento alla tabella sopra illustrata;
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Deve
▪ Curriculum vitae

inoltre

essere

corredata

da:

La commissione provvederà a valutare entro il giorno 5/06/2019.
Art. 6 - Incarichi e compensi
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto è stabilito un compenso orario di € 70,00. Per lo svolgimento
dell’incarico di tutor è stabilito un compenso orario di € 30,00.
L’attribuzione

avverrà

attraverso

provvedimenti

di

incarico

direttamente

con

i

docenti

prescelti.

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e,
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa rife- rimento l’incarico, da parte
del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il responsabile del
procedimento

è

il

Dirigente

scolastico

Magrini

Graziano.

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
▪ sito web della Scuola wwwliceosalutati.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on- line”;

Montecatini Terme, 18/05/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Graziano Magrini
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del
D.Lgs 39/93

