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"Con l'Europa, investiamo nel vostro futuro" 

Istituto Comprensivo Statale 

"Giovanni Verga" 


Via Pacini 62 - 95029 - VIAGRANDE (CT) 

Tel.0957894373 - Fax. 0957901476 


C.F.81 003650876 


Prot.5034/P201111c Viagrande, 28/12/2011 

Bando di reclutamento esperti 

"Competenze per lo sviluppo" Annualità 2011/2012 

Codice Azione: 

C-1-F .S.E.-2011- 2467 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell'ambito della Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: 
"Competenze per lo Sviluppo" per l'annualità 2011/12, finanziato con il Fondo Sociale Europeo; 
-Visto Il Piano integrato degli interventi presentato dall'Istituto; 
-Vista la delibera del Collegio docenti del 22/12/2011 ; 
-Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 22/12/2011 ; 
-Visto l'art. 40 del D.M. 44/2001; 
-Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei - 2007/2013- Edizione 2009; 

-Vista la Nota prot. AOODGAI/11782 del 19/10/2011, con la quale il M.I.U.R. - Dipartimento per la 
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio IV autorizza l'avvio 
delle attività riguardanti Il Piano integrato degli interventi presentato relativamente all' azione: 

C-1-F .S.E.-2011 -2467 

Interventi per migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani: 

- 1 Titolo dell'intervento: "My name is.,," 
( n. 2 moduli lingua inglese Scuola Primaria); 

- 2 Titolo dell'intervento: "English Lab" 
(n. 3 moduli lingua inglese Scuola Secondaria di 10 grado); 

- 3 Titolo dell'intervento: "Dalla A alla Z « 

(n. 1 modulo di italiano Scuola Secondaria 10 grado) 

INDICE 

la selezione per il reclutamento di esperti: 



- esperto per l'obiettivo C-1-F.S.E.-2011 - 2467 - "My name iS.•."a cui affidare, con contratto a 

prestazione d'opera occasionale, l'incarico di esperto per n. 2 moduli di n. 50 ore rivolto ad alunni 

della Scuola Primaria. I due moduli potranno essere affidati alla docenza di un unico esperto 

compatibilmente con l'obbligo del rispetto della calendarizzazione stabilita dal GOP. In caso contrario 

la docenza sarà attribuita a diversi soggetti docenti, avuto riguardo della specifica graduatoria. 

Condizione di accesso obbligatoria: essere madrelingua inglese. 

Titolo di studio richiesto: Laurea/Diploma. 

Il candidato dovrà possedere titoli di studio e di cultura adeguati all'obiettivo ed esperienza 

professionale nell'insegnamento nella scuola primaria della lingua inglese. 


- esperto per l'obiettivo C-1-F.S.E.-2011 - 2467 - "English Lab", a cui affidare, con contratto a 

prestazione d'opera occasionale, l'incarico di esperto per n. 3 moduli di n. 30 ore rivolto ad alunni 

della Scuola Secondaria di 10 grado. I tre moduli potranno essere affidati alla docenza di un unico 

esperto compatibilmente con l'obbligo del rispetto della calendarizzazione stabilita dal GOP. In caso 

contrario la docenza sarà attribuita a diversi soggetti docenti, avuto riguardo della specifica 

graduatoria. 


Condizione di accesso obbligatoria: essere madrelingua inglese. 

Titolo di studio richiesto: Laurea. 

Il candidato dovrà possedere titoli di studio e di cultura adeguati all'obiettivo ed esperienza 

professionale nell'insegnamento nella scuola secondaria di 10 grado della lingua inglese. 

- esperto per l'obiettivo C-1-F.S.E.-2011 - 2467 -"DALLA A ALLA Z", a cui affidare, con contratto a 

prestazione d'opera occasionale, l'incarico di esperto per n. 1 modulo.di n. 50 ore rivolto ad alunni 

della Scuola Secondaria di 10 grado. 

Titolo di studio di accesso obbligatorio: Laurea. 

Il candidato dovrà possedere titoli di studio e di cultura adeguati all'obiettivo ed esperienza 

professionale nell'insegnamento nella scuola secondaria di 10 grado della lingua italiana. 


Note generali 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti, che dovranno essere auto certificati con 

l'assunzione di specifica responsabilità civile-penale in caso di false dichiarazioni: 


• Essere cittadini italiani o deIl'U.E.; 
• Non aver riportato condanne penali; 
• Non avere in corso procedimenti penali 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipaziòne alla selezione, intestata al 
Dirigente Scolastico (sulla busta indicare BANDO ESPERTO PON 2011 e titolo dell'obiettivo) presso 
l'ufficio di segreteria dell' I.C.S. "Giovanni Verga" di via Pacini n° 62 - 95029 - Viagrande, entro e 
non oltre le ore 12 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando 
all'albo dell'Istituto e nel sito della scuola all'indirizzo www.vergaviagrande.it.. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato, quelle mancanti 
dei dati richiesti e quelle inoltrate per e-mail o fax. 

Non fa fede il timbro postale per l'eventuale data di invio anche se ricadente nell'arco temporale 
previsto dal bando. 

Nella domanda, corredata di curriculum vitae professionale (redatto esclusivamente nel 
formato europeo allegato al presente bando) e debitamente firmata in originale, l'aspirante deve: 
- indicare i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza, i recapiti telefonici e l'eventuale indirizzo e

mail; 
- indicare l'incarico a cui aspira riportando la dicitura di uno degli obiettivi sopra indicati; 
- autocertificare dati personali e requisiti di accesso, titoli e qualifiche (Iex n°.142/1990, D.P.R. 

n0445/2000 e successive modificazioni); 
- elencare tutti i titoli e le certificazioni che vengono presentati; 

http:www.vergaviagrande.it
http:modulo.di


- dichiarare la disponibilità a svolgere l'incarico nel rispetto del calendario predisposto dal 
GOP (Gruppo Operativo di Progetto); 

- dichiarare di essere disposto a partecipare agli incontri collegati alla stesura degli interventi specifici 
di ciascun modulo; 

- assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del Piano integrato; 
- riportare l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive 

modificazioni. . 
I dipendenti di Amministrazioni pubbliche dovranno essere autorizzati allo svolgimento della 

prestazione professionale dal rispettivo Dirigente; la stipula dell'eventuale contratto sarà subordinata 
al rilascio in forma scritta dell'autorizzazione medesima. 

In caso di più domande, il Gruppo Operativo di Progetto procederà?d una valutazione comparativa 
dei documenti presentati dagli interessati e pubblicherà le relative graduatorie sulla base dei seguenti 
criteri: 

A. Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche 
B. Formazione e aggiornamento 
C. Precedenti esperienze di docenza e incarichi in ambito di riferimento 

AI presente bando sono allegate le griglie di valutazione che saranno utilizzate per la valutazione 
dei titoli e dei servizi. 

Le graduatorie prowisorie saranno pubblicate all'albo dell'Istituto e nel sito della scuola 
all'indirizzo www.vergaviagrande.it. Avverso le stesse gli aspiranti potranno produrre ricorso 
scritto entro e non oltre otto giorni presentando istanza direttamente alla Segreteria della Scuola. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata dopo l'esame di eventuali ricor!)i 

Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
>, 

L'attività di formazione sarà retribuita con un importo orario lordo omnicomprensivo di € 80,00. 
Il compenso spettante sarà corrisposto al termine delle attività e in ogni caso dopo l'erogazione del 
finanziamento dell'intero Progetto. 

I corsi si svolgeranno in orario pomeridiano nei locali della Scuola e avranno inizio presumibilmente 
alla fine di gennaio 2012 per concludersi entro maggio 2012. 

Il Responsabile del Procedimento (ex L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni) e il 
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del D.L.vo 196/2003, è il DSGA Lucia Serges. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell'Istituto. 

http:www.vergaviagrande.it
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C-1 - F.S.E. - 2011 ·2467 


AI Dirigente Scolastico 
Dell'ICS "Giovanni Verga" 

95029 Viagrande 

lilLa sottoscritto/a _--_________ CF___________ 

nato/a a (prov. di ) ___ il _____ 

residente in (prov. di) __ via _______n. 

telefono______ celI. _______ e-ma i 1 __________ 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione di esperto esterno relativa al modulo*: 

C-1-F.S.E.-2011- 2467 - "My name is... " (Scuola Primaria) 	 D 
C-1-F.S.E.-2011- 2467 - "English Lab" (Scuola Sec. lO grado) 	 D 
C-1-F .S.E.-2011-2467 - "Dalla A alla Z " (Se. Sec. 1 o grado) 	 D 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità quanto segue 

• 	 di essere cittadino italiano o di uno stato appartenente all'Unione Europea; 

• 	 di essere in godimento dei diritti politici; 

• 	 di essere dipendente di altre amministrazioni _______________ 


ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche**; 


• 	 di essere in possesso dei seguenti titoli ________________ 

• 	 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti * * 

-------------------------_., 

• 	 di assicurare la presenza a tutti gli incontri collegati alla realizzazione del P.I.; 



• 	 dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare senza alcuna condizione quanto riportato nel 

bando pubblicato da codesto Istituto in data 28/12/11. 

Si allega alla presente il curriculum vitae redatto nel modello preparato dalla scuola e i seguenti 

documenti (o eventuale autocertificazione) : 

sottoscritt_ ESPRIME, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali fomiti con la 

presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.L.vo 19612003, per gli adempimenti 

connessi alla presente selezione. 

FIRMA 

Lì, ___________ 

* Segnare con una X l'obiettivo/gli obiettivi scelti. 
** Cancellare la voce che non interessa 


