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UNIONE EUROPEA 

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE IT051PO003 FSE 

AVVISO PUBBLICO PER 

INDIVIDUAZIONE DOCENTE LINGUA INGLESE 

C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze 
chiave – comunicazione nelle lingue straniere” 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web della scuola 

 

Il Liceo Scientifico “A. Nobel” di Torre del Greco (NA) nell’ambito del Programma Operativo Regionale 

IT051PO003 - Fondo Sociale Europeo 2007 - 2013, con nota min. Prot. 2012 0506394 del 02/07/2012, ha 

avuto comunicazione dall’Autorità di Gestione di essere stato autorizzato ad attuare le azioni del PON FSE 

"Competenze per lo sviluppo" - Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 relativa alle azioni C1 

"Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere" Anno 

scolastico 2011/12. L’attività oggetto del Piano Integrato di Istituto, annualità 2011-12, è cofinanziata dal Fondo 

Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo“ a titolarità del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Ufficio IV. 

Pertanto la Dirigente Scolastica 

INDICE FORMALE BANDO PUBBLICO 

PER IL REPERIMENTO DI  UN ESPERTO DOCENTE DI LINGUA INGLESE 
 

per l’attuazione di un modulo del percorso didattico di seguito illustrato: 



    
 

Titolo progetto: 
PASSPORT TO 

EUROPE 

     destinatari  Fasi del percorso Figure richieste 

 
15 alunni delle 
classi terze e 

quarte 

15 ore di corso 
d’inglese 
propedeutico in sede 

N°1 

Docente di lingua inglese 

Stage linguistico di 3 
settimane in Gran 
Bretagna 

 

certificazione 

 
 L’esperto sarà individuato tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei curricula 
presentati, in base ai seguenti criteri: 
 

Laurea in lingua inglese Punti  10  
Titoli accademici-culturali e certificazioni per l’insegnamento dell’inglese in qualità 
di lettore in lingua madre  

Max  p 10  

Esperienza metodologico didattica nel campo specifico, con attestazione relativa 
alla preparazione di alunni agli esami di certificazione Trinity College (ESOL – 
ISE1 – ISE 2) e Cambridge ESOL, in particolare nel corso degli ultimi tre anni; 

max  p 5  

Esperienze pregresse in ambito formativo in progetti PON o POF   Max  p 3  
Competenza informatica  Max  p 3   
Continuità didattica nell’istituto  max  p 5  
                                                                                                        TOTALE PUNTI                                                                                                                                                

 

Nel rispetto della normativa verrà data precedenza ai docenti madre lingua in possesso di almeno tre requisiti. 

Coloro che intendono presentare la propria candidatura devono far pervenire la domanda, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, unitamente al curriculum vitae redatto su modello europeo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31  
agosto 2012  in busta chiusa contenente la dicitura “Candidatura docente di inglese per il Piano di Istituto – 
Azione C1 – annualità 2011/2012” . 

Il Dirigente Scolastico effettuerà la valutazione comparativa delle disponibilità, tenendo conto dei titoli 

posseduti, delle esigenze del modulo, della natura didattica della prestazione richiesta e dell’esigenza di un pieno 

rapporto di collaborazione con l’Istituzione scolastica ai fini dell’attuazione del progetto. Dell’esito della 

valutazione comparativa sarà data comunicazione mediante affissione all’albo dell’istituto, nonché sul sito web 

dell’istituto. 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
- Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché coerente con gli 
obiettivi formativi dell’ azione da realizzare. 
- I candidati selezionati stipuleranno con l’Istituzione scolastica un regolare contratto di prestazione d’opera, 
previa presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo, e previa autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza nel caso di pubblici dipendenti; 
- L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale direttamente con 
l’esperto prescelto; 
- Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’esperto di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, 
comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR. 
- Il pagamento di tutti i compensi sarà effettuato solo dopo effettiva ed avvenuta erogazione dei fondi 
comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione cui fa riferimento l’incarico. 
 
Torre del Greco, 19 luglio 2012 

 
 

                                                                                                    f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                                                     Dott.ssa CONCETTA MIRABELLA 


