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Prot. 2896                                            BarcellonaP.G.,20-04-2011 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE SCUOLA 
G-1-FSE-2010-319 

BANDO SELEZIONE PER TITOLI 

ESPERTI ESTERNI 
PIANO INTEGRATO D’ ISTITUTO 

Annualità 2010/2011 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

Visto il Bando P.O.N  del 31.03.2010 - n. AOODGAI 3760;   

Visto il Piano integrato degli interventi presentato in data 27.05.2010; 

Vista la nota autorizzativa del 30.07.2010  prot. N. 10061 Piano n°2010; 

Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 07/02/2011 

 

 

INDICE 
 

 

La riapertura dei bandi sottoelencati per la procedura di selezione finalizzata al reclutamento di 

esperti esterni per ricoprire, con contratto di prestazione occasionale, le figure elencate per le 

seguenti attività: 
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Obiettivo G 

Cod. aut. “G 

1”-FSE- 2010 - 

319 
 

Azione 1 Titolo 

progetto 

         Ore 

    previste 

Tipologia 

esperto 

Titoli richiesti 

Migliorare i 

sistemi di 

apprendimento 

durante tutto 

l’arco della vita 

Interventi 

formativi 

flessibili 

finalizzati al 

recupero 

dell’istruzione 

di base per 

giovani e 

adulti. 

‘Inglese 

base’ 

        60 N2 Esperti 

lingua 

INGLESE 

30 ore 

cadauno 

Madrelingua 

inglese  con 

documentate 

esperienze in 

interventi 

formativi 

nell’educazione 

degli adulti. In 

subordine 

Docenti 

universitari di 

lingua inglese. 
 

 

 

 

 

 

 

   

   10 Mediatore 

linguistico 

laurea in 

mediazione 

linguistica 
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Obiettivo G 

Cod. aut. “G 

1”-FSE- 2010 - 

319 
 

Azione 1 Titolo 

progetto 

         Ore 

    previste 

Tipologia 

esperto 

Titoli richiesti 

 

      

Migliorare i 

sistemi di 

apprendimento 

durante tutto 

l’arco della vita 

Interventi 

formativi 

flessibili 

finalizzati al 

recupero 

dell’istruzione 

di base per 

giovani e 

adulti. 

‘Inglese 

avanzato’ 

        60 N2 Esperti 

lingua 

INGLESE 30 

ore cadauno 

Madrelingua 

inglese  con 

documentate 

esperienze in 

interventi 

formativi 

nell’educazione 

degli adulti. In 

subordine 

Docenti 

universitari di 

lingua inglese. 
 

 

 

 

 

 

 

   

   10 Mediatore 

linguistico 

laurea in 

mediazione 

linguistica 
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Obiettivo G 

Cod. aut. “G 1”-

FSE- 2010 - 319 
 

Titolo progetto          Ore 

    previste 

Tipologia esperto Titoli richiesti 

Interventi 

formativi flessibili 

finalizzati al 

recupero 

dell’istruzione di 

base per giovani e 

adulti. 

‘Inglese 

turistico’ 

        60 N2 Esperti 

lingua 

INGLESE 30 ore 

cadauno 

Madrelingua 

inglese  con 

documentate 

esperienze in 

interventi 

formativi 

nell’educazione 

degli adulti. In 

subordine 

Docenti 

universitari di 

lingua inglese. 
 

 

 

 

 

   

  10 Mediatore 

linguistico 

laurea in 

mediazione 

linguistica 
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Obiettivo G 

Cod. aut. “G 

1”-FSE- 2010 - 

319 
 

Azione 1 Titolo progetto          Ore 

    previste 

Tipologia 

esperto 

Titoli richiesti 

Migliorare i 

sistemi di 

apprendimento 

durante tutto 

l’arco della vita 

Interventi 

formativi 

flessibili 

finalizzati al 

recupero 

dell’istruzione 

di base per 

giovani e 

adulti. 

‘Migliorare 

l’italiano’ 

        60 N1 Esperto 

lingua 

ITALIANA  

Docenti 

universitari di 

lingua italiana, 

con 

documentate 

esperienze in 

interventi 

formativi 

nell’educazione 

degli adulti, per 

l’insegnamento 

delle 

competenze 

base della 

lingua italiana 

 

 

 

 

 

 

   

   10 Mediatore 

linguistico 

laurea in 

mediazione 

socio-culturale 
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I moduli formativi saranno svolti nei locali dell’Istituto, presumibilmente tra i mesi di Maggio 2011 

e Dicembre 2011. 

Gli aspiranti esperti a contratto dovranno essere cittadini dell’UE. 

Ogni ora di lezione sarà retribuita secondo i parametri previsti dalla normativa di riferimento .Gli 

aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, intestata al 

Dirigente Scolastico, brevi manu, per posta o per Pec entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 

2011 presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto.  Non fa fede il timbro postale. 

Non saranno prese in considerazione le istanze  pervenute oltre il suddetto termine, quelle 

trasmesse per fax, per via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti. 

La domanda, con allegato Curriculum Vitae redatto sul modello Europass, deve essere 

integralmente compilata, contenere tutte le indicazioni e le integrazioni richieste ed inoltre i dati 

anagrafici, il codice fiscale, la residenza, i recapiti telefonici e l’indicazione dei progetti ai quali si 

intende partecipare. Sulla busta andrà apposta la seguente dicitura “domanda per l’attribuzione 

dell’incarico di esperto nell’ambito del progetto ………………………………… (specificare titolo e codice). 

Per ciascuna candidatura ( fino ad un massimo di tre) va utilizzato un plico diverso. 

In caso di più domande per la stessa tipologia di incarico, il gruppo operativo di Piano procederà 

ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta utilizzando la tabella di 

valutazione allegata, che deve essere completata in ogni sua parte dal richiedente seguendo le 

indicazioni in essa contenute. 

Per le parti non compilate non verrà attribuito punteggio. Gli aspiranti possono produrre un 

massimo di tre richieste, ma verrà conferito un solo incarico. 

L’aspirante deve dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il 

calendario predisposto dal gruppo operativo di Piano, assicurando altresì la propria presenza negli 

incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto. La 

scuola si riserva di non affidare incarichi a esperti esterni che negli anni precedenti abbiano 

riportato, nell’ambito delle attività di auto ed etero valutazione e monitoraggio,  valutazioni 

negative e/o abbiano senza validi motivi interrotto la docenza o, altresì di revocare l’incarico a chi 

nel corso del medesimo sia valutato negativamente dal G.O.P. con motivazione espressa e 

contestata all’interessato. 

E’ richiesta, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 

196/2003. 
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I dipendenti della pubblica amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati 

dal loro Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione in 

forma scritta. 

Si precisa, inoltre, che verranno stilate graduatorie differenziate per singolo progetto. A parità di 

punteggio verrà data precedenza a chi ha maggiore esperienza nelle attività di docenza EDA ( 

adulti ). I docenti esperti non devono appartenere all’Amministrazione scolastica. 

Il contratto non sarà stipulato nel caso in cui gli allievi non raggiungano il numero previsto 

dall’intervento o sarà interrotto nel caso in cui dovessero scendere, durante l’espletamento, al di 

sotto di tale numero. Si precisa che per la figura di assistente parentale sarà stilata una 

graduatoria unica , che si procederà alle nomine in base all'effettiva richiesta da parte dei corsisti e 

che scatterà un assistente ogni 5 bambini per progetto. La produzione della domanda comporta 

completa accettazione del bando e di tutte le sue condizioni. Non saranno prese in 

considerazione e quindi escluse  le candidature: 

Pervenute successivamente alla data di scadenza del bando, di coloro che non posseggono i requisiti 

obbligatori di accesso indicati, pervenute via e-mail o fax; non riportanti il codice esatto di riferimento in 

busta. Con CV non redatto secondo il format europeo.  

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto e che il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Il pagamento avverrà in 

base alle indicazioni fornite dagli interessati e verrà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione 

scolastica dei finanziamenti all’istituto proponente da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con 

l’Unione Europa (I.G.R.U.E.)e pertanto, nel caso di ritardo nel pagamento, nessuna responsabilità in merito 

potrà essere attribuita alla scuola. 

 

TUTTE LE INFORMAZIONI IN MERITO AL BANDO SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA DEL CTP n. 9 

Allegati al presente bando : 

1. modulo domanda. 

2. griglia valutazione titoli. 

 

Affisso all’albo il    20/04/2011     Il Dirigente Scolastico  

            (Prof. Santo Longo) 
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Il presente bando viene pubblicato  

All’albo dell’Istituto,  

Al sito web   

Al Comune di Barcellona  

All’Ufficio XIV ambito territoriale per la provincia di Messina ( ex Usp ) 

Al Centro territoriale per l’impiego di Barcellona 

All’Università degli Studi di Messina e di Barcellona 

 


