F#nmI

ùuÈ+ &llh!un*r,, îLllk*slr
&U br !.
li f*'ltdqa&
?l$rusrrfi
*ffi
f,ilrtr{i.FriirHîF|HFí
ll FF4t! |
{rttr.fll.FrFtc
lraú
tsrft,tl i€
titrullrir.{
s {mr.ru!
dFriÈ
'lturi l{

.fTffiUTTfiJffiffitf
Ét[ffiffipffi[

E$f;,4*tS##

t , ! í ; i j t , l i , l : . i |t.i;, ' i " i ; l , , " : i . l i . i rI j i

'*fl*t+n'

qffi#

MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA'
e DELLARICERCA
UFFICIOSCOLASTICO
REGIONALEPERLA CAMPANIA

SCUOLA$ECONDARIASTATALEDI PRIMOGRADO

,,G.PASCOLI''

(cE)
vtA ovtDto,25c.A.P.8t03't- AVERSA
aîFL/FA)( 08{.50380f
7 - 081.81
54889

www.pascoliaversa.gov.it
Email : cemmO1
700d@,istruzionc.it

Prot. n.3623tG26

Aversa, 4110//2018

Fondo Sociale Europeo (FSE)

ProgrammaOperativoNazionale
"Per la scuola,competenzee ambientiper I'apprendimenton'
.,
2AM-202A.

Asse I - lstuzione- FSE Ob. Spec. 10.2.- Azione 10.2.1e
7-238
Azione fi .2.2-FSEFONCA-201
dellecompetenze
di basein chiaveinnovativa,a supportodell'offertaformativa"
"Potenziamento
PROGETTO:ll mio futuro ....workin progress.
Codice FSEPON-CA-2O1
7-238

Oggetto: Awiso pubblicodi selezioneper reclutamentodi n. 2

ESPERTIESTERNIall'lstituzioneScolastica- Annualità2018/ 2019
Godice:CUP:H37lf8000290007

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
'
Visto f'Awiso Pubblicoprot.n. 1953del 21nil2}17;
Visto fa Deliberadel Collegiodei Docentin'11 verbalen. 5 del 23n?i2017,relativaalla
partecipazione
al PON FSE in intestiazione;
Visto f'awiso MIURAOODGEFIDprot.38445del29/12/2017di autoúzazionee di trasmissione
valutati;
dellegraduatoriedei progettipresentatiepositivamente
Visto fa notaprot.n. AOODGEFID195 del1010112018
difornale autortzazionedel progetto;
ìtHo if decreto n.167 det 31/0112018di assanzionea b'itancisper [a reralimfune di detto Piano;
Visto le decisioniassunte
ed icriteriper I'individuazione
degliespertideliberatidal
C.d D. nella
sedutra
del 3 Settembre2018verb.N"1deliberan. 18 e approvatidal C.d.l.nellasedutadel
verbn".1 deliberan"6;
13/09/2018
Visto la notaMIUR AOODGEFIDRU 0034815del0210812017
Fondi StrutturaliEuropei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,competenzee ambientiper
I'apprendimento"2A14-2A20 - Attivitàdi formazione- lter di reclutamentodel personale
"esperto"e relativiaspettidi naturafiscale,previdenzialee assistenziale.Chiarimenti
Visto il Manualeper la documentazione
delleselezionidel personaleper la formazione
notaMIUR
AOODGEFIDRU 00374A7. del21-1 1-2017

le figuredi n.2
al fine di dare attuazioneal progetto,di doverindividuare
RILEVATAI'esigenza,
ESPERTIperi seguentimoduli:
Linguastraniera

Without borders 1

corso di 60 ore
alunni delle classi tll

Lingua stranfera

corso di 60 ore

Without borders 2

alunnidelleclassilll

preliminare,
nelCollegio
deiDocenti
delor/rolzor8,in
verifica
negativo
della
effettuata
VistoI'esito
professionalità
personale
richieste:
docente
il
interno
delle
meritoallasussistenza
tra
docente
madrel
inguainglese
o professionalità
equiparata
- Tuttociò vistoe rilevato,che costituisceparteintegrantedel presenteawiso;
EMANA
AWISO PUBBLICO di selezioneper il reclutamentodi personaleesterno per il
dell'inmricodi ESPERTOnei 2 percorsiformatividi seguitoindicatiper
conferimento
I'annuafità
2418-2019
Ob, Spec. 10.2.- Azione10.2.1e Azione 14.2.2FSEPON-CA-2417'238
di base in chiaveinnovativa,a supporto
delle
competenze
"Potenziamento
delI'offerta formativa"
PROGETTO:Proqetto:ll mio futuro ...work in progress

Tipologia Titolo dei moduli
modulo
Lingua
straniera
(lnglese)

Without borders I e Without borders 2

Duratae
destinatari

Ciascun
moduloè di
Descrizione:I due moduli si propongono 60 ore e
di prepararegli studentiall'esameper la
accoglierà
certificazioneKET for Schools (Key alunnidelle
classilll
English Test for Schools), livello M
secondoil QuadroCornunedi Riferimento
Europeo. Questo tipo di certificazione
garantisceuna valutazioneoggettivae
affidabile
spendibile
all'interno
del sistema
e
nel
mondo
del
lavoro. Si
scolastico
e
cercheràdi potenziarela comprensione
produzione
della linguainglesein modo
ludicu attraverso gioctti di ruolo, canzonl,
filmati,flashcard,ecc.Sarannopotenziate
tutte le abilità, ricettive e produttive,
elencate nel Quadro Comune di
Riferimentocon il supportodi un esperto
madrelingua.

Requisitiprofessionali
richiesti
ll requisito
"madrelingua",
costituiscepriorità
assolutaper i
modulidi Inglese.
a)Possessodi laurea
conseguitain
Inghiltenao in paesi
anglofoni;
ln subordine:
- in mancanza
di
candidaticon i
requisitidescr[ttí
al
puntoa) :
b)diploma
di scuola
superiore
secondaria
conseguitonel Paese
la cuilingua
straniero
è oggettodel
percorsoformativoe
dilaureaanche
in ltalia;
conseguita
- in assenzadicandidati

con i requisiti
descritti
al puntoa)e
b):
c)
Laurea specifica in
inglese
lingua
in
ltalia.
ll
conseguita
certificato di laurea
deve indicare la
durata del corso di
laurea e che la
lingua studiata sia
I'inglese.
Si
prenderanno
in
considerazione solo
le laureele cui tesi
avranno
come
oggetto la lingua
inglese;
Certificazione
abilitante
all'insegnamento
dellalinguainglese
certificazione C2
il
coerente con
"Quadro
Comune
Europeo
di
per
le
Riferimento
Lingue" rilasciatada
enti
degli
uno
certificatori
riconosciuti
internazionalmente
Inoltre,si richiedeche
esperti
preferibilmente
abbiano:

gli

Certificazione
CELTAOCELTYL
o Rilevante
in
esperienza
preparazione a
esami Trinity e/o
Cambridge ( in
particolareper gli
esami KET)

"

Esperienze
pregressein
progettidi
formazionecon
alunnidella
scuola
secondaria
di

primo grado
realizjz:ate
nell'ambitodi
Progetti
Nazionali e
Comunitari,in
particolare,
docenza di
inglesein
progettiPON e
POR
Conoscenze
ed
esperienze
nell'utilizzo
delle
più avanzate
metodologie
glottodidattiche
(simulazione
roleplayng,didattica
laboratoriale,
cooperative
learning...)
Competenza
nell'applicazione
sussidi
di
multimediali alla
didattica della
linguainglese

Si precisache:
sarannovalutatein basea quantoemergeràdal C.V.,con le
Le competenzeprofessionali
precisazioni
:
seguenti
a. ll candidato dovrà dichiarare prioritariamente di essere in possesso di
competenze informatiche con completa autonomia nell'uso della piattaforma
ministeriafePON2014/,2020;
b. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età
anagrafica.
c. A parità di età si procederàal sorteggio alla presenzadei candidati.
L'awiso sarà espletatoanche in presenzadi una sola domanda,per ciascunmodulo
ritenutavalida.
Gli aspiranti saranno selezionatiattraversola comparazionedei c.v. a cura della
Commissioneappositamentenominata.La valutazionecomparativadei titoli prodottie
secondola seguentetabella
I'attribuzione
del punteggiosaràeffeftuatadallaCommissione
di valutazionedeliberatadagli O.O.C.C. dellascuola:

4

esperto
Tabellaounteooiper selezione
Titoli culturali

Punti

Titolo distudio che dà accessoall'insegnamentonella scuolasecondaria
coerente con il percorso scelto

4

professionali
il possessodellecompetenze
Altrititolispecifeiattestanti
post
(Corsi
Ia
laurea,master,abilitazioniafferenti
richiestedal modulo
...)
tipologiadell'intervento,

3

informatica
ECDL,EIPASS,AICALlM,..
Certificazione

3

pertitolo

Pubblicazioni
e prodottiattinential settoredi pertinenza

1

Per pubblicazioneo prodotto
(relativeagli ultimidieci anni)

Corsi di formazionespecificicoerenticon il settoredi pertinenza

4

percorso

informatiche
su competenze
Corsidi formazione

1

per corso

Esperienzeprofessionali

Punti

didocenzanel settoredi pertinenza
Esperienze

1

Pregresseesperienzedi docenzain percorsiPON e POR

2

Pregresse
esperienze
di tutorin percorsiPONe POR

1

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza

per titolo

4
t

peranno
perespenenza
peresperienza
Perannoo peresperienza
lrelativeaoliultimidieci
anni)

generali
Informazioni
nel periodoNovembre- Giugno 2019, secondoil
1. I corsi si terrannonell'lstituto,
concordatoin funzionedelle esigenzedella
calendarioche sarà successivamente
scuola;
di ognionere,saràdi 70,00(settanta)
2. ll compensoorariodi docenza,onnicomprensivo
euro ed è assoggettatoalle disposizionicontenute nella normativa fiscale e
previdenziale
in materiadi lavoroautonomo,ai sensidell'art.7 comma6 del D.Lgs
circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
30/03/2001,n' 165 come da
I 5 del o2la8Po17
UFFTCIALE(U).00348
dei fondi
3.Le sommesarannoerogatea consuntivodelle attivitàprevioaccreditamento
ministeriali
all'lstituto.
Gli esperti dovrannoassumereformale impegno a:
utiltzzarela piattaformaPON 2014 2A20in relazioneal proprioruolo,secondoquanto
richiestodallastessa;
- conoscere e far riferirnento agti awisi riguardanti it progetto e specificatamenteal
"manualeoperativoper la proceduradi Awio Progetto"per quello che concernela
figuradell'Esperto.
- programmaredettagliatamente
il lavoro e le attività inerentiil modulo affidato,
finalità,competenzeattese,strategie,metodologie,materialinecessari,
evidenziando
prodottifinali,
in collaborazione
con il tutor;
- ryrettere
in atto strategieadeguateallecompetenzeda acquisire;
- monitorareil processodi apprendimento,
con formedi valutazioneoggettiva,all'inizio,
in itineree allafine;
- collaborarecon il referentedella valutazioneper tutte le attivitàvalutativeinerentiil
progetto;
-

-

interfacciarsi
con iltutor in relazioneallagestionedellevarieattivitàdel modulo;
parteciparealle attivitàfinalizzatealla pubblicizzazionedel PianoIntegratopromosse
dallascuola;
mantenereil contatto con i Consigli di Classe di appartenenzadei corsisti per
monitorarela
ricadutadell'intervento
curriculare;
sul processodi apprendimento
documentare
I'attivitàsvoltacon schede,ppt,fotografie, report,etc;
redigererelazioneconclusivasulleattivitàsvoltenel propriomodulo;
in mododa tener
concordare il calendario degliincontricon il DirigenteScolastico
conto delleesigenze della scuola e della necessità di concludere tutte le attività
entro itermini prescrittidal MIUR.
assolverea tuttele richiesteprevistedallapiattaformaper la figuradi Esperto;

Condizioni.terminie modalitàdi presentazione
delle domande
Gli interessatidevonofar peruenirela propriaistanzain busta chiusa,riportante
all'esternola seguentedicitura:
dellecompetenzedi
Candidatura
espertoPON2014-2020- Progettodi Potenziamento
...,workin
in
innovativa.
formativa:
ll
mio
futuro
base chiave
a supportodell'offerta
prooress- modulo: Withoutborders1 oppure Withoutborders2 e le generalità
(nome,cognome,indirizzo
dell'aspirante
di residenza),entrole ore 14:00del
protocollo
presso
I'ufficio
2211012018
dellaScuolaSecondariadi primogrado"
G.Pascoli"
di Aversa-via Ovidio,25-81031
Aversa(CE),brevimanuowero con R/R .
Faràesclusivamente
fedela datadel protocollo
di ricezionedellascuolae non la datadel
postale.
timbro
del
Non sarannoconsíderatevalídele domandepervenuteprima della pubbficazíone
presentebandoe/o inviatea meTzofax o via E-mail.
La bustadovràcontenere:
1. Domandadi partecipazione
alla selezionein cartasemplice,sul modellopredisposto
presente
(penaI'esclusione):
A), riportante
dallascuolae allegatoal
bando(allegato
o cognomee nome
" luogoe datadi nascita
o codicefiscale
c e-mailpersonale
o telefono
o residenzaconl'indicazione
dellavia,numerocivicoe c. a. p.
o cittadinanza
o domicilio
o percorsoformativoper íl qualesi ÍntendericopríreI'incaricodi esperto.
al trattamentodei dati personaliin conformitàal D. Lg. 196/03.
" autorizzazione
o Dichiarazionea svolgere I'incarico senza riserva e nei tempi necessari
all'attuazione
del pianoformativo;
ff personaledipendenteda PubblicaAmministrazione
dovràallegareautonzzazione
del
proprioDirigente
pena
graduatoria.
allosvolgimento
dell'attività,
I'esclusione
dalla
2. Cuniculumvitaein formatoeuropeocon autorizzazioneal
trattamentodei dati
personalídí cui al D.fgs196120A3;
3. Copiadocumento
di riconoscimento
in corsodivalidità.

contenutenelle linee
indicatovalgonole disposizioni
Per quantonon espressamente
guidadi attuazione
dei PianiIntegratid'lntervento.
ll DirigenteScolasticosi riservadi convocaregli interessatiper un eventualecolloquio
a chiederela presentazione
finalizzatoad accertarele attitudinirelazionalie motivazionali,
originalidei titoli e detleesperienzedichiarate.
di certificaz'toyri
Per ulterioriinformazionigli interessatipossonorivolgersipresso la segreteriadella
ScuolaMediaStatale"G. Pascoli"tel. 0815038017.
Pubblicazionegraduatorie
Le graduatorieprowisoriesarannopubblicatesul sitoweb dell'lstitutoe all'albodella
scuola.
entro15 giornidalladatadi pubblicazione;
E'ammessoreclamoawerso la graduatoria
esaminatii ricorsisarannopubblicatele graduatoriedefinitivesul sito web dell'lstitutoe
all'albodellascuola.
PUBBLICIZZAZIONE:
pressola Segreteria
dell'lstituto,
ll presente
bando,disponibile
r' è pubblicatosull'alboon line della scuola sul sito web dell'lstitutoall' indirizzo:
www.pascoliaversa.qov.it
,/ è inviato,per via telematica,
con richiesta,pertutti,di affissioneall'albo:
lstruzionee cultura,
" alla RegioneCampania-settore
c alla Provinciadi Caserta-settore
lstruzionee cultura,
o al ComunediAversa-settore
lstruzionee cultura,
o all'USRdi Napoli,
" afl'USPdi Caserta,
c allèscuoledi ogniordinee grado dellaprovinciadi Caserta.
professionali
interessati
alleattivitàtematichesoprariportate
" agliordini
o ad entidiformazionericonosciuti

ll DirigenteScolastico
F.to ( Dott.ssaMariaRosariaBocchino)

in
Documentoprodottoe conseruato
originaleínformaticoe fîrmatodigitalmenteai sensidell'art.20 del CAD
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AllegatoA
Al DirigenteSco/asficodella ScuolaSecondartaSfafa/edi 1" grado "G. Pascoli"Aversa
DI DOCENTEESPERTO
PERLA SELEZIONE
DOMANDADI PARTECIPAZIONE
pubblico
per
rechrtamento di n. 2 ESPERT] ESTERNT
di setezione
afferente all'awiso
all'fstituzione
Scolastica-Annualità20182019- prot.n. 1953del 21102nA17
Asse I - lstruzione- FSEOb.Spec.10.2.- Azione10.2.1eAzione10.2.2-FSEPON-CA-2O17-238
"Potenziamento
dellecompetenzedi basein chiaveinnovativa,a supportodell'offertaformativa"
PROGETTO:ll mio futuro ...,workin progress
-238
CodiceFSEPON-CA-2017
nato/a......
ll/La sottoscritto/a
in
........' .....pr """"
ov CAPe re si d e n te
pr o v . . . . .i.l . . . .............

rE1.........

Fiscale..

.....emai1...

&i$!"d.

diessere "ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionaledi
Espertoprevista dal relativo awiso per il MODULO
Inserire X
per il
modulo
scelto

Titolo

No ore

Withoutborders1

60

Withoutborders2

60

ll/La sottoscritto dichiara,sotto la propriaresponsabilità:
- di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti;
- di avere pre$o visione del awiso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei
requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel cuniculumvitae allegato sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativaemanate con DPR 28.12.20A0n.445.
esprime il consenso al
ll/La sottoscritto/a,ai sensi dell'articolo13 del D.Lgs.196/2003,
personali
ne[[a presente
contenuti
trattamento,aJJacomunicazione e alla diffusione dei dati
autocertificazione in relazionealle finalità istituzionalio ad attività ad essa strumentiali.
i punteggidicui all'allegato
B.
A tal fine autocertifica
Allegaallapresentedomandai seguentidocumenti:
al modulodi pertinenza);
1. Allegato B - Tabelladi valutazione
dei titoli(relativamente
vitae
modello
europeo
sottoscritto;
2. Curriculum
su

Data

Firma
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AlÍegatoB

Titoli culturali
Titolodistudio che dà accesso
all'inseonamento
nellascuolasecondaria
Altrititolispecificiattestantiil possessodelle
richiestedal modulo
competenzeprofessionali
(Corsipostlaurea,master,abilitazioniafferenti
la tipologiadell'intervento,
...)
infonnaticaECDL,EIPASS,AICA
Certificazione
LtM....
Pubblicazioni
e prodottiattinential settoredi
pertinenza
Corsidiforihazionespecificicoerenticon il
settoredioertinenza
Corsidi formazionesu competenze
informatiche

Esperienzeprofessionali
Esperienzedi docenzanel settoredi pertinenza
Pregresseesperienzedi docenzain percorsi
Pl)N a PCIFI

Pregresseesperienzeditutor in percorsiPON
e POR

Esperienzalavorativanel settoredi pertinenza

Data

Punti

Punti
Punti
attribuiti la
attribuiti
candidato commissione

4
3
3
t
1
1

Punti
1
2
1

1

Firma

9

,-#

