ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Prot. n. 39 /C14

Caggiano 09 gennaio 2014

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI
(redatto ai sensi del Regolamento CE N. 1159/2000 del 30/05/2000)

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009, Fondo Sociale
Europeo, Prot. n. AOODGAI/749 del 6 Febbraio 2009.
Viste le Delibere degli Organi Collegiali
Vista la Nota Ministeriale AOODGAI- 8440 del 02/08/201 3di approvazione del Piano Integrato degli interventi PON per l’Anno Scolastico
2013/2014 relativo al Bando n. 2373 del 26/02/2013
Visto l’art. 40 del DI n. 44 concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche
Vista l’impossibilità di selezionare candidati per il modulo C1–FSE-2013-1083: HAPPY SCHOOL 1 a causa di rinuncia degli aventi diritto

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAGGIANO, CON IL PRESENTE AVVISO, RIAPRE LE
PROCEDURE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI DI LINGUA INGLESE ESTERNI ALL’ISTITUTO E
ALLA SCUOLA IN GENERALE, DA IMPIEGARE IN QUALITÀ DI DOCENTI NELL’ATTUAZIONE
DEL SEGUENTE MODULO FORMATIVO:

C-1-FSE-2013-1083

SCUOLA PRIMARIA
MY NAME IS (30 ORE)

Sono richiesti:
1. Possesso dei titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo
3. Madrelingua (Inglese): requisito di accesso
Le relative graduatorie, distinte per competenza, saranno elaborate dal Gruppo Operativo di Piano sulla base dei criteri di selezione e dei punteggi di
cui alla seguente tabella:
FIGURA PROFESSIONALE

ESPERTO

PUNTEGGIO
 Diploma di Scuola Secondaria Superiore ad indirizzo specifico: 1 punto
 Laurea ad indirizzo specifico o affine: laurea triennale punti 3, laurea vecchio ordinamento o
magistrale (5 anni) punti 5
 Esperienze professionali pregresse in ambito formativo: 1 punto ogni 50 ore di docenza attinente
alla disciplina oggetto del corso; il punteggio attribuito raddoppia nel caso di attività di docenza
nell’ambito di corsi P.O.N. della stessa tipologia. (N.B. - Nel caso in cui non dovessero essere specificate
le ore relative alle docenze effettuate relativamente a un corso, non sarà attribuita alcuna valutazione
all’esperienza in questione)

 Esperienze pregresse in ambito professionale: punti 1 per ciascun incarico professionale attinente
(max 4 punti)
N.B. – Il Gruppo Operativo di Piano avrà la facoltà di integrare i suddetti criteri con un Colloquio con i vari
candidati, valutabile con punti da 1 a 10.
Il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente del Gruppo Operativo di Piano e di legale rappresentante dell’Istituto, nominerà le figure professionali,
tra chi ne faccia richiesta per iscritto, sulla base dei curricula presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle esperienze
di settore e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai contenuti ed agli obiettivi del progetto. La domanda, corredata da curriculum vitae e
indirizzata al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di CAGGIANO, dovrà pervenire entro e non oltre il 23 gennaio 2014. Non fa
fede il timbro postale di partenza. Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito Web della scuola.
Ai sensi dell’art. 14 – comma 7 – del D.P.R. n. 275/99, le Graduatorie dei candidati diventano definitive decorsi 15 gg. dalla loro pubblicazione
nell’albo della scuola e chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo entro lo stesso termine al Gruppo Operativo di Piano (G.O.P.).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Elio Cantelmi

