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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO CAPO D’ORLANDO 

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO “Lucio Piccolo” 
Presidenza e Segreteria: Via Consolare Antica snc – 98071 - CAPO D’ORLANDO (Me) 

Codice fiscale: 84005360833 – Codice Meccanografico: MEIS028004 
Tel 0941902103 – fax 0941912533 sito web: http://www.liceoluciopiccolo.it/  

e-mail : meis028004@istruzione.it – PEC: meis028004@pec.istruzione.it 
*********************************************************************************************************** 

SEDI ASSOCIATE:  
LICEO ARTISTICO – Via Torrente Forno, 4 – Capo d’Orlando (Me) - Tel. 0941/911687  –  fax 0941/901224 

Codice mecc. MESD028011 
I.P.A.A. e ODONTOTECNICO - C/da S. Lucia, 34 –Capo d’Orlando (Me)-Tel. e Fax 0941/901050 
Codice mecc. MERA028014 
*********************************************************************************************************** 

Prot.  6817        Capo d’Orlando,  02/07/2014  

   

-All’Albo del Comune di Capo d’Orlando (Me) 

- All’albo dell’Istituto  

- All’Ufficio XIV Ambito Territoriale provincia di Messina  

- Alle Istituzioni Scolastiche Messina e Provincia 

- Centro per Territoriale per l’Impiego di Capo D’Orlando (Me) 

- Sito web dell’istituto:  http://www.liceoluciopiccolo.it/ 

 

OGGETTO: BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA - SELEZIONE ESPERTI  

                     Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale:   

                     “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE.  

                    Azioni : B-1-FSE-2013-514 - C-1-FSE-2013-2561 – 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO  l’Avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 per la presentazione delle 

                        proposte relative alle Azioni del Programma Operativo Nazionale:  “Competenze per    

                        lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE- Piano Integrato per l’anno  

                        scolastico 2013/14;  

-VISTA  la nota del MIUR prot. n° AOODGAI/8773 del  04/09/2013; 

-VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 27/09/2013; 

-VISTA  l’autorizzazione del MIUR prot. n° AOODGAI/11920  del 19/11/2013; 

-VISTO  il decreto di assunzione al bilancio e.f. 2014  dell’importo finanziato, emesso                                          

            dal Dirigente Scolastico in data 27/01/2014; 

-VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n.  2  del 27/01/2014; 

-VISTE  le disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai  

            Fondi Strutturali Europei 2007/2013; 

-VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/02/2001 

-VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 04/06/2014 relativa ai criteri di   

            selezione delle figure di Esperti in Lingua Inglese; 
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EMANA 

 il presente Avviso per l’individuazione di Esperti da utilizzare nei corsi inerenti i progetti PON del 

Piano integrato di Istituto – Obiettivo Convergenza – Competenze per lo Sviluppo – Annualità 2013  

per le seguenti azioni: 

 

Azione : C-1-FSE-2013-2561 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

CUP: G16G13002220007 

intervento sede Destinatari  

alunni 

Esperto Periodo 

svolgimento 

 

 

Titolo: 

Step by step! 

Liceo Scientifico/classico 

Ipaa-Odont. 

L. Artistico 

 

N° 25 

classi prime 

a.s. 2013/14 

Liceo Scientifico/Ipaa-

Odont./L. Artistico 

 

 

Monte ore 30 

Compenso 

orario € 50,00 

 

 

Settembre 

/ottobre 

 

Obiettivo: Conseguimento alla fine corso del livello B1 di Inglese con Ente Certificatore. 

Azione :  B-1-FSE-2013-514   Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

CUP: G16G13002140007 

intervento sede destinatari Esperto Periodo 

svolgimento 

 

Titolo progetto: 

Be competitive in a 

competitive in 

Europe! 

 
 

Liceo Scientifico 

Liceo Artistico 

Ipaa /Odontotecnico  

N° 20  

docenti 

 

Monte ore 30 

Compenso 

orario € 50,00 

 

Settembre 

/ottobre 

Obiettivo: Livello B1 di Inglese. 

L’esperto dovrà far acquisire le principali abilità richieste per la comunicazione nella lingua 

straniera  

-  capacità di comprendere, esprimere semplici concetti e pensieri sia in forma sia orale sia scritta;  

- comprensione scritta e orale al fine di far conseguire agli allievi la certificazione esterna con 

l’Ente certificatore selezionato. 

 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio preventivo di detta autorizzazione. 

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione da parte 

del MIUR e subordinato all’effettivo svolgimento del corso . 

I soggetti interessati dovranno far pervenire istanza di partecipazione indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO di  CAPO 

D’ORLANDO (ME).  
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14/07/2014 con consegna a 

mano presso l’ufficio di segreteria dell’Istituto o inviate tramite PEC  all’indirizzo 
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meis028004.pec@istruzione.it o spedite a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo dell’Istituto (non 

fa fede il timbro postale). 

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

- Bando selezione esperto di lingua inglese - Titolo del progetto : 

 

1) “Step by step!”         

             

2)  “Be competitive in a competitive in Europe! 

              
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla scuola 

e causerà l’esclusione dalla selezione.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida, purché soddisfi i requisiti richiesti o di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio.  

La valutazione comparativa dei curricula presentati verrà effettuata utilizzando i parametri indicati 

nel Bando; a parità di punteggio sarà data precedenza al docente più giovane.  

I candidati risultati idonei stipuleranno con l’istituzione scolastica apposito contratto, nel rispetto 

della normativa vigente. 

E’ prevista la retribuzione oraria di € 50,00 /h  onnicomprensiva per il numero di ore previste. 

 
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, trascorsi i quali il GOP procederà alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva e all’ individuazione e alla stipula del contratto di prestazione 

d’opera.  In caso di aspiranti inseriti in posizione utile nella graduatoria di entrambi i moduli si 

procederà a insindacabile giudizio del GOP ad attribuire un solo incarico. 

 

Tutti i dati personali di cui l’istituzione venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n° 196/03 e delle normative vigenti.  
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Giuseppa Rita PINTABONA  - Tel. 

0941 902103-  e-mail: meis0258004@istruzione.it 

 

Il presente bando è pubblicato, in data odierna, sul sito dell’istituto http://www.liceoluciopiccolo.it/  
 

 

 

 

F.TO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppa Rita PINTABONA 
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*Selezione Esperto Lingua Inglese (C1 e B1) 

 
Riguardo alla selezione degli esperti di lingua inglese in base alle  “Disposizioni e Istruzioni” verrà data 

priorità assoluta agli esperti che documentino di essere: 

- di lingua madre, 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 e siano, quindi: 

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

o in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 

In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non 

madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: 

 laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue 

studiate e la relativa durata; 

 certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo. 

NB: Per il titolo di studio (Laurea) necessario per partecipazione alla selezione non è previsto  

        punteggio. 
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Allegato  A 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI INGLESE  

Esperti Esterni / Interni  Amministrazione 

Titoli Punti Esperienze 

valutabili 

Titoli Posseduti 

Indicare si o il 

numero 

Descrizione Titolo 

 

Punti 

Spettanti 

Seconda Laurea  2 (max 1)    

Abilitazione Insegnamento coerente 

all’area di riferimento e/o 

superamento concorso per esami e 

titoli 

2 

 
(max 2) 

   

Titoli specifici afferenti l’area 

d’intervento (Dottorati Ricerca, 

Corsi di Specializzazione e/o 

Perfezionamento Post laurea, 

Master, Borse Studio) di durata 

minima, Biennale rilasciati da 

Università o Enti Nazionali e/o 

Internazionali qualificati 

1 (max 4) 

   

Esperienza di docenza universitaria 

nel settore di pertinenza 

2 

per ogni 

anno    di 

servizio 

(max 3) 

   

Conoscenza documentata della 

metodologia del piano didattico del 

Testing degli Enti Certificatori  

1 (max 3) 
   

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza in collaborazione con 

Università 

1 

 per ogni 

esperienza 

certificata 

non inferiore 

a 6 mesi 

(max 3) 

   

Partecipazione a Corsi certificati, di 

Aggiornamento/Formazione riferiti 

a progetti PON/POR, in qualità di 

corsisti 

1 (max 3) 

   

Attività di Formatore in progetti 

Pubblica Amministrazione attinenti 

all’area 

1 (max 3) 
   

Progettazione documentata in 

Azioni PON – POR  
1 (max 4) 

   

Pubblicazioni attinenti nel settore di 

pertinenza 
1 (max 2) 

   

Competenze certificate di 

informatica e corsi sull’utilizzo 

delle nuove tecnologie informatiche  

Punti 1 per ogni certificato (minimo 

30 ore) 

1 (max 2) 

   

ECDL  

 
3 (max 1) 

   

Max si riferisce al numero dei titoli e non ai punti, se non diversamente 

specificato. 

  

Precedenza Docenti  Universitari di Particolare e Comprovata  

Competenza 
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Autocertificazione 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla 

legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico 

sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum 

vitae e i titoli elencati sono veritieri. 

 

 

Data ,          __________________________ 

           Firma  
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Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS LS PICCOLO  DI CAPO D’ORLANDO 

 

Domanda di partecipazione 

Il/La sottoscritto/a  ………………..………………………………………………………………… 

nato/a…………………………………………………………………………………………(……) 

il ………………………………….e residente a …………………………………………………… 

via……….…………….………………………………………………. n.………………………… 

Comune di ……………………………………………. ( ……..), cap. …………………………… 

tel.……………………………….                        cell………………..……………………………… 

 e- mail  ………………..…………………………………CF …………..…………………………. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per la figura  professionale di ESPERTO docente di 

lingua Inglese nell'ambito del Piano integrato Obiettivo:  

Esprimere ordine di preferenza: 

 

Azione : C-1-FSE-2013-2561 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

__ percorso formativo “Step by step!”     

               

   Azione :  B-1-FSE-2013-514   Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

  __ percorso formativo “Be competitive in a competitive in Europe! 

                 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________ 

- di essere in possesso dei requisiti culturali e  professionali dichiarati nell’allegato curriculum 

vitae formato europeo 

- che la documentazione dichiarata nella presente domanda è conforme agli originali, che 

saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Il/La sottoscritt__ , inoltre, si impegna ad assicurare la propria presenza negli incontri propedeutici 

all'inizio delle attività e nelle iniziative conclusive del progetto;  di inserire i dati di propria 

competenza nel piano  nel Sistema Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani; e di accettare il 

calendario predisposto dalla Scuola.  

 

SI ALLEGA: 

1. Curriculum vitae 

2. Allegato   A 

3. Fotocopia carta d’identità  

4. Fotocopia  codice fiscale  

lì _________________           

____________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D.lgsl 196/03 e 

successive modifiche. 

Firma _________________________________ 

 


