
  

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Aug usta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

CTP-EDA – Centro Territoriale Permanente  per l’educazione nell’età adulta 

 

Prot. n. 7747/C12 PON      Augusta, 4/08/2014 

 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E TEDESCO – 

Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 ob. C Az.1 “Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze” - 

PON C-1-FSE-2014-429 –titolo “Comunicazione nelle lingue straniere” 

Tirocini/stage (nei paesi U.E.), Bando MIUR, prot. AOODGAI/676 del 23/01/2014, 

cofinanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/2014 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007IT051PO007 

che utilizza Fondi Strutturali del Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il Bando prot.n. AOODGAI/676 del 23/01/2014 del Dipartimento per la 

programmazione Direzione Generale per gli affari internazionali – Ufficio IV concernente il 

Programma 

VISTO il progetto autorizzato a questo Istituto con nota del MIUR prot.n.AOODGAI/4038 

del 14/05/2014, codice C-1-FSE-2014-429, nell’ambito del programma e denominato: 
 

♦ Build  up your future 

♦ Reissen wir die Mauern nieder 
 

VISTO il regolamento CE n.1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative 

pubblicitarie cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle 

modalità di applicazione; 

CONSIDERATO che il progetto prevede il reclutamento di docenti esperti in madrelingua con 

funzione di preparazione/consolidamento delle competenze per ciascun percorso formativo, 

EMANA 

Il presente Bando per il reclutamento di Docenti esperti madrelingua inglese e tedesca per 

l’attuazione dei seguenti percorsi formativi, nell’ambito del progetto C1 codice C-1-FSE-2014-

429. 

Gli interventi didattici saranno attuati presso la sede del 2° II SS Augusta via Catania 83 - 

Augusta presumibilmente nell’ultima decade del mese di agosto p.v.. 



PERCORSI FORMATIVI 

Percorso n. 15 ore 

Formazione preliminare certificazione destinatari C-1-FSE-2014-429 BUILD UP YOUR 

FUTURE Compenso (€/h 80,00)  lingua Inglese n. 15 alunni delle classi III – IV – V del 2 IIS 

Augusta  livello di partenza pari al livello A2 del QCER 

Formazione preliminare certificazione destinatari C-1-FSE-2014-429 Reissen wir die 

Mauern nieder Compenso (€/h 80,00) lingua Tedesco n. 15 alunni delle classi III – IV – V del 

ITSE - Augusta  livello di partenza pari al livello A1 del QCER 

Requisiti professionali 

− Docenti madrelingua, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o 

vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire 

la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo (titolo 

preferenziale); 

− Docenti di lingua straniera con documentata formazione per la preparazione al 

conseguimento di certificazioni linguistiche; 

− Laurea specifica nel settore linguistico-letterario (docenti non madrelingua); 

− Diploma di istituto superiore (solo per docenti madrelingua); 

− Eventuali master, specializzazioni, perfezionamenti post-laurea, dottorato su tematiche 

inerenti; 

− Pregresse esperienze didattiche in corsi finalizzati alla certificazione linguistica ed alle 

metodologie didattiche; 

− Collaborazioni documentate con Università; 

− Competenze specifiche in didattica con l’utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie; 

− Esperienze documentate di formazione e tutoraggio di gruppi di studenti all’estero. 

Compiti dell’esperto 

− Provvedere a un’azione propedeutica di formazione linguistica e di riequilibrio per il gruppo 

di studenti in partenza; 

− Predisporre, somministrare, valutare le competenze con placement test e altre prove 

valutative richieste dalla programmazione; 

− Collaborare con i tutor accompagnatori, il docente e il direttore del corso; 

− Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività conclusivi per 

il bilancio delle stesse; 

− Per l’avvio del progetto, coadiuvare il tutor e altre figure di sistema nell’elaborazione della 

programmazione didattica e nella relativa validazione della struttura formativa del progetto 

prescelto; 

− Svolgere attività di insegnamento e di assistenza alle attività di laboratorio individuali e/o 

di gruppo; 

− Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 

− Promuovere la preparazione culturale-geografica della zona sede di formazione; 



− Predisporre e completare tutta la procedura prevista dalla piattaforma PON per la figura 

professionale di esperto; 

− Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario sia cartaceo che su supporto 

digitale, la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun alunno. 

Modalità di selezione 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dall’Ufficio di Presidenza sulla base 

della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito 

riportata. Sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati, si 

redigerà una graduatoria per ciascun percorso formativo. 

Viene individuato quale criterio di prevalenza il possesso del requisito di docente madrelingua. 

In assenza di candidature di docenti madrelingua si procederà alla valutazione delle altre 

richieste secondo il punteggio della griglia allegata al presente bando. 

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare prioritariamente di essere in possesso di competenze 

informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma ministeriale PON 2007/2013. 
 

Presentazione delle domande 

Gli aspiranti debbono far pervenire la propria istanza in busta chiusa, riportante all’esterno la 

seguente dicitura “Candidatura esperto lingua inglese e/o tedesca C-1-FSE-2014-429” e 

le generalità dell’aspirante “nome, cognome, residenza” presso l’Ufficio Protocollo Del 2° 

I.I.S.S. “A RUIZ”, via Catania 83 - Augusta a mano o mezzo posta. Le domande possono essere 

inoltrate anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: 

sris009004@pec.istruzione.it. 

La scadenza per la presentazione delle istanze è fissata alle ore 12.00 del giorno 

19/08/2014. Farà fede esclusivamente la data del protocollo di ricezione della scuola e non la 

data del timbro postale. La mancanza e/o l’incompletezza di uno solo dei documenti indicati 

implica la non ammissibilità della domanda. 
 

La busta dovrà contenere: 

1. L’istanza di partecipazione regolarmente sottoscritta in originale dall’aspirante. 

2. Curriculum vitae, redatto in formato europeo. Esso dovrà contenere tutti i dati valutabili in 

base alla griglia di valutazione, una descrizione dettagliata degli studi e delle esperienze 

professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che l’aspirante ritenga utile ai 

fini della valutazione. I titoli di studio elencati devono recare l’indicazione dell’ente che li ha 

rilasciati, del voto riportato e – ove previsto – delle ore effettuate e del D.M. di riferimento. 

Per i progetti PON e di altro tipo, specificare l’istituzione scolastica, l’obiettivo, l’azione, il 

titolo del modulo, l’anno in cui è stato effettuato. 

Il curricolo deve riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati personali D.Lgs 

196/2003 (codice sulla privacy) e l’autodichiarazione ai sensi del DPR 455/00 della veridicità 

di quanto indicato nel proprio curriculum (pena non valutabilità della candidatura). 

 



Valutazione delle istanze 

Secondo griglia allegata  
 

Attribuzione dell’incarico 

Il Dirigente scolastico procederà successivamente all’assegnazione degli incarichi secondo 

l’ordine di graduatoria. 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante la stipula di contratto di prestazione d’opera 

occasionale, per lo svolgimento dell’attività di insegnamento. L’eventuale rinuncia all’incarico va 

comunicata entro due giorni dalla designazione. 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, consistente in € 80,00/ 

orari, comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali, sarà corrisposto solo a seguito 

dell’effettiva erogazione della prestazione e totale accreditamento, dei fondi comunitari. In 

nessun caso saranno concessi anticipi. 

Trattamento dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi, e ogni altra 

informazione acquisita in sede di candidatura saranno utilizzati dall’Istituto Scolastico 

esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici 

e manuali. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al 

trattamento dei propri dati personali, gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro 

che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne 

facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. 
 

Pubblicità 

Il bando sarà pubblicato: 

all’albo pretorio della scuola 

sul sito www.2superioreaugusta.gov.it 

sul sito dell’USP – Siracusa 

all’albo di tutte le scuole della provincia di Siracusa 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carmelo Gulino 

 

 


