Liceo Scientifico Statale

" Tito Lucrezio Caro"
80123 Napoli - Via Manzoni, 53
Tel. 081/7144396 - Fax 081/649021

Napoli, 09/10/2018
AVVISO DI SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA
PROGETTO PON "COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA”
Modulo: “ENGLISH THE BEST PRACTICES”
CUP. B67I18069380007
Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla
creazione di una graduatoria di Esperti formatori per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2
– Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A - Autorizzazione
prot. AOODGEFID/195 del 10/01/2018. Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-74.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il Programma Operativo Nazionale“Per la scuola,competenze e ambienti per l'apprendimento”
2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del
17/12/2014 e successive mm.ii;
VISTO
l’Avviso FSE n. 1953 del 21/02/2017 volto a promuovere azioni finalizzate all’innalzamento
delle competenze chiave per i livelli di apprendimento degli allievi;
VISTA
l’approvazione del Collegio dei Docenti avvenuta con delibera n° 26 del 10/04/2017;
VISTE
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 02/02/2018 di assunzione in bilancio del
progetto PON “Competenze di Base”;
VISTA
la nota autorizzativa Prot. n. AOODGEFID/195 del 10 Gennaio 2018 con la quale è stato
comunicato a questo Istituto il finanziamento autorizzato per i progetti PON “Competenze di
Base” ;
VISTE
le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_01 e, in particolare, la
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non esistono figure di Madrelingua disponibili ad accettare
l’incarico;
RILEVATA la necessità di reclutare Esperti di Lingua Inglese Madrelingua per la formazione relativa al
progetto 10.2.2A FSEPON-CA-2017-74 – Modulo: 1) – ENGLISH FOR THE BEST
PRACTICES”;
VISTO
quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso prot. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa” relativamente agli esperti madrelingua;
VISTO

EMANA
Il seguente bando di selezione per il reclutamento di n° 1 o più ESPERTO/I MADRELINGUA INGLESE per la
realizzazione dei percorsi formativi destinati agli alunni delle classi 1^ e 2^ del Liceo come di seguito indicati:
Titolo Modulo

Tipologia
modulo

Lingua
Straniera

ENGLISH THE BEST
PRACTICES”

Destinatari Alunni

Classi 1^ e 2^ del Liceo
Scientifico

Ore

Costo

€. 7.000,00 L.S.

100

Criteri di scelta - Requisito essenziale: ESPERTO MADRELINGUA, pena esclusione
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso
la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla seguente tabella:
TITOLO

Punteggio massimo
Max 12 punti

1

12 punti

Per 110 e lode

10 punti

Per 110

Laurea nuovo o vecchio ordinamento

Diploma equipollente

8 punti

Da 106 a 109

7 punti

Da 100 a 105

6 punti

Fino a 99

5 punti

2

Master e/o corsi di specializzazione e/o formazione pertinenti al
modulo di formazione (max 3 titoli)

2 punti per titolo – Max 6 punti

3

Esaminatore Trinity, Cambridge, British o titoli equivalenti (max
3 titoli)

2 punti per titolo – Max 6 punti

4

Esperienze come esperto docente in progetti scolastici
pertinenti ai moduli di formazione (max 5 esperienze)

2 punti per titolo – Max 10 punti

5

Attività di docenza curriculare presso scuole di ogni ordine e grado
pertinente al modulo di formazione (max 5 esperienze)

2 punti per titolo – Max 10 punti

6

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (articoli: max 5 articoli)

-articoli: 1 punto - Max 5 punti

(libri: max 3 libri)

-libri: 2 punti -

Max 6 punti

TOTALE PUNTEGGIO (55 PUNTI)

2

Assegnazione Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
La prestazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario.
Compenso
E’ previsto un compenso orario lordo omnicomprensivo di €. 70,00 ad ora, per un max di €. 7.000,00
omnicomprensivo L.S..
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione
delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato dal MIUR a questa Istituzione
Scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera intellettuale occasionale e non continuativa non
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Termini e Modalita' di Presentazione della Domanda
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione indirizzata
al dirigente scolastico via email all'indirizzo naps060006@istruzione.it entrro e non oltre le ore 12.00 del giorno
25/10/2018 oppure pro manibus entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/10/2018..
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione :
1. Domanda Esperto;
2. curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto ;
3. autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196)
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola e
causerà l’esclusione dalla selezione.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e pubblicizzazione
sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla
pubblicazione; entro i successivi 15 gg sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’Istituzione Scolastica
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e
sul sito web dell’istituto.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola, www.liceocaro.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Nunziata
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate
documento cartaceo e la firma autografa.
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