Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria
Prot. N° 5470 del 02/08/2012

BANDO SELEZIONE ESPERTI

L’attività oggetto del presente bando di selezione rientra nella Programmazione dei Fondi Strutturali
2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e
nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: ―Competenze per lo Sviluppo‖. - 2007IT051PO007 finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura
straordinaria.
Il Dirigente Scolastico
comunica che, con nota Prot. n: AOODGAI \10307 del 26/06/2012 l’Istituto è stato autorizzato ad attuare i
Progetti C1 e C5 misura straordinaria e pertanto
avvia la selezione di esperti per i seguenti percorsi formativi:

Codice Progetto
Nazionale:

C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-82;

Azione

C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”

Titolo Modulo n° 1 L’Europe vous appartient
Ore
15
Destinari
n°15 alunni appartenenti prioritariamente alle classi terze
Tipologia

Percorso formativo: Comunicazione in lingua straniera finalizzato al conseguimento della
certificazione

Figure
professionali
richieste

Esperto in: Lingua Francese
Madrelingua Francese
con competenze specifiche nelle metodologie didattiche finalizzate
all’acquisizione di certificazioni linguistiche.

Codice Progetto
Nazionale:

C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-82;

Azione

C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”

Titolo Modulo n° 2 English matters
Ore
15
Destinari
n°15 alunni appartenenti prioritariamente alle classi terze
Tipologia

Percorso formativo: Comunicazione in lingua straniera finalizzato al conseguimento della
certificazione

Figure
professionali
richieste

Esperto in: Lingua Inglese
Madrelingua Inglese
con competenze specifiche nelle metodologie didattiche finalizzate
all’acquisizione di certificazioni linguistiche.
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Codice Progetto
C-1-FSE04_POR_CALABRIA-2012-82;
Nazionale:
C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere”
Azione
Titolo Modulo n° 3 Deutsch erleben
Ore
15
Destinari
n°15 alunni appartenenti prioritariamente alle classi terze
Tipologia

Percorso formativo: Comunicazione in lingua straniera finalizzato al conseguimento della
certificazione

Figure
professionali
richieste

Esperto in: Lingua Tedesca
Madrelingua Tedesca
con competenze specifiche nelle metodologie didattiche finalizzate
all’acquisizione di certificazioni linguistiche.

La competenza informatica compresa l’abilità nei collegamenti telematici per la gestione dei dati è un requisito
indispensabile per Esperti e Tutor di tutte le azioni formative. L’inserimento in itinere della documentazione didattica
on-line, nella specifica sezione del sistema informativo “Programmazione 2007/2013”, è obbligatorio per tutti i
progetti POR.
Requisiti richiesti per la selezione:
Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; - Possesso di laurea specifica; - Abilitazioni e idoneità
specifiche; - Esperienze lavorative nel settore di pertinenza; - Esperienza di docenza nel settore di pertinenza; Referenze in base alle precedenti esperienze in corsi P.O.N. o similari; - Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza; - Competenze informatiche.
Criteri di valutazione:
La selezione degli esperti sarà effettuata dai Responsabili dell’intero procedimento che individueranno, a giudizio
insindacabile, gli esperti e i tutor a cui conferire l’incarico sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati:
Titolo studio:
0 punti per ogni titolo di studio non coerente all’area di riferimento
1 punti per ogni titolo di studio coerente all’area di riferimento
2 punti per laurea non coerente all’area di riferimento
3 punti laurea specifica
Specializzazioni (*)
0 punti per specializzazioni non coerenti all’area di riferimento
1 punto per specializzazioni coerenti all’area di riferimento
2 punti specializzazioni con certificazione nazionale e coerenti all’area di riferimento
3 punti specializzazioni con certificazione internazionale e coerenti all’area di riferimento
Anni di esperienza lavorativa nel settore della formazione coerente con l’area di riferimento del bando:
2 punti per 3 anni
3 punti per 4/5 anni
4 punti per + di 5 anni
Esperienza di docenza nel settore coerente con l’area del bando (**):
0 punti nessuna esperienza
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo
sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma
Operativo Nazionale: ―Competenze per lo Sviluppo‖. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011/12. – Attuazione POR
Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria.

Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - II^ Procedura straordinaria
1 punto per meno di 2 anni
2 punti per 2/3 anni
3 punti per 4/5 anni
4 punti per + di 5 anni
Esperienza su progetto specifico:
0 punti nessuna esperienza
1 punto fino ad 1 anno di esperienza
2 punti da 1 a 2 anni di esperienza
3 punti più di 2 anni di esperienza
Esperienza in progetti formativi organizzati da Istituzioni Scolastiche:
1 punto per ogni esperienza
4 punti precedenti esperienze di docenza nell’Istituto
Pubblicazioni, ricerche nel settore attinente l’azione formativa:
2 punti
Fattori preferenziali in caso di parità di punteggio:
Continuità di collaborazione con l’Istituto;
Collaborazioni con enti/aziende accreditate e/o certificate;
Conoscenza informatica.
Nota Bene.
(*) Le abilitazioni/qualifiche specifiche saranno intese come specializzazioni certificazione nazionale;
(**) La docenza specifica (classe di concorso) sarà intesa come formazione d’aula.
Gli interessati devono far pervenire presso Istituto Tecnico Economico“Raffaele Piria” – via Piria 2, 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 13.00 del 20 agosto 2012.
- la domanda, in relazione ai requisiti richiesti di reclutamento, redatta secondo il modello allegato.
- il curriculum vitae formato europeo.
Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. Non saranno sottoposte a
valutazione eventuali domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi presso l’Ufficio amministrativo dell’Istituto o telefonare al n. 0965
28547 dal lun. al ven. dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Pubblicizzazione
Il presente Bando viene:
- affisso all’Albo dell’Istituto in data 02/08/2012
- pubblicato nel sito: www.itcpiria.it
- - inviato all’USP di Reggio Calabria per la relativa pubblicazione
- inviato mediante posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia
Il Dirigente Scolastico
- reso noto con ulteriori iniziative.
Prof. Francesco Barillà
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