~

Unione europea
Fondo soc iale europeo

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

.~ruiH'e--w t:ktf/:Yf?tu;;;e~ne_,
~J'fht-veMi~ r>ck.ih. ,!J?k-etca

Dhelione Ge nerale pe1le Polltlch o
per i' Oriento m• nto e lo f ormo Jion•

ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE
POLITECNICO DEL MARE
"DUCA DEGLI ABRUZZI "
Ai Docenti
All'Albo di Istituto
Al sito Web http://www.politecnicodelmare.it
Oggetto: SELEZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA Circolare straordinaria prot. n. 6693 del
18/04/2012 relativa alle azioni Cl "Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave comunicazione nelle lingue straniere" del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo
Sviluppo".- 20071T051P0007- finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011112.- Attuazione POR Regioni
Ob. Convergenza- JIA Procedura straordinaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 l PO 007 "Competenze per lo
Sviluppo" relativo al Fondo Sociale Europeo;

•

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del l febbraio 2001 "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"

•

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013- Edizione 2009- Prot. n. AOODGAI/ 749 del6 Febbraio 2009

•

VISTA la Circolare straordinaria prot. n. 6693 del 18/04/2012 relativa alle azioni Cl "Interventi
formativi per lo sviluppo delle competenze chiave- comunicazione nelle lingue straniere " e es Tirocini/stage (in Italia e nei paesi Europei) del Programma Operativo Nazionale: "Competenze per
lo Sviluppo".- 2007IT051P0007- finanziato con il FSE. Anno scolastico 2011112.- Attuazione
POR Regioni Ob. Convergenza- JIA Procedura straordinaria

•

Visto la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;

•

Visto il CCNL 2006-2009 per il personale della scuola;

•

Visto il Vademecum della spesa ammissibile al Fondo Sociale Europeo- Ministero del Lavoro e
della Coesione Sociale approvato nell'incontro annuale plenario FSE del 16.12.20 l O;

•

Viste le delibere degli appositi 00. CC. di questa Istituzione Scolastica di adesione ali' Avviso
Pubblico;

•

Viste la Nota prot. 60043 dell0/07/2012 del MIUR che rappresenta, per le istituzioni scolastiche
attuatrici, la formale autorizzazione all'avvio delle attività dei seguenti progetti

C-l-FSE02- POR SICILIA-2012-740
C-l-FSE02- POR- SICILIA-2012-740

EXCHANGING EUROPEAN
EXPERIENCES
SPEAKING A COMMON
LANGUAGE

15 ore preparazione
linguistica
15 ore preparazione
linguistica

Considerata la necessità di procedere all'individuazione di esperti madrelingua per lo svolgimento
di n. 15 ore di inglese finalizzate all'azione di riequilibrio linguistico del gruppo selezionato, alla
somministrazione di test, alla preparazione culturale e geografica della zona sede della formazione(MAL TA)
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INDICE
Un bando di selezione per Esperti di Madrelingua Inglese

Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire alla segreteria dell'l.S.I.S. "Duca degli
Abruzzi" di Catania corredate di curriculum vitae et studiorum in formato europeo sia su carta che in formato
elettronico entro le ore 12.00 di mercoledì 25/07/2012 . Non verranno prese in considerazione le istanze
che non saranno recapitate entro le ore 12.00 di mercoledì 25/07/2012 Le istanze inviate tramite corriere o
posta o altro mezzo pervenute dopo le ore 12.00 di mercoledì 25/07/2012 verranno restituite al mittente. Fa
fede non il timbro di accettazione ma il recapito effettivo alla segreteria Amministrativa dell'Istituto, più
precisamente al D.S.G.A. per lo specifico procedimento. Non saranno prese in considerazione le istanze
inviate tramite e-mail o fax.
La selezione delle risorse umane sarà affidata a coloro i quali si classificheranno al primo posto della
graduatoria di merito che sarà costituita secondo la tabella A allegata al presente bando.
I candidati debbono essere in di tutti i seguenti requisiti essenziali:
l. Nazionalità in un paese di Madrelingua Inglese
2. Documentata esperienza in corsi PON Cl
3. competenza sui temi oggetto del progetto
4. possesso di specifiche competenze linguistiche
5. approfondita conoscenza del paese estero dove si svolgerà lo stage(MALTA)
6. approfondita conoscenza della lingua del paese estero dove si svolgerà lo stage(MALTA)
Dal curriculum si dovrà evincere chiaramente il possesso di competenze specifiche relative all'azione
individuata.
Si precisa che gli esperti destinatari dell'eventuale incarico dovranno essere disponibili a prestare servizio
dal giorno successivo la data di scadenza del presente bando(25 luglio) e per tutto il mese di Agosto 2012 per
farsi carico di ogni iniziativa tendente alla buona riuscita dell'intervento eseguendo scrupolosamente e
completamente le indicazioni che di volta in volta saranno fornite dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati
e dovranno curare l'organizzazione delle attività sia prima che durante lo svolgimento degli stage, seguendo
le procedure ed i procedimenti per il rilascio egli Europass e delle certificazioni linguistiche internazionali a
conclusione delle esperienze di stage. Particolare cura dovrà essere riposta nella gestione della piattaforma e
nell'esecuzione delle azioni on-line indicate dall'Autorità di Gestione e controllo.
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO MADRELINGUA
TITOLI CULTURALI

Punteggio Max

A

LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

10

B

Generai Certificate OfEducation, Ordinary Level in "English
Literature", "ENGLISH LANGUAGE","MALTESE
LANGUAGE rilasciato dalla University ofOxford

5

ESPERIENZE DI FORMAZIONE SPECIFICA
D

TITOLI PROFESSIONALI SPECIFICI RILASCIATI ENTI,
AZIENDE E SCUOLE A VENTI SEDE IN TERRITORIO
MAL TESE( l O punti X titolo)

20

E

TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DA SCUOLE O ENTI DI
SEDE
FORMAZIONE
AVENTI
IN
TERRITORIO
MALTESE(5 punti X titolo)

15

F

CONOSCENZA DELLA LINGUA E DELLA CULTURA
MAL TESE

20

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ESPERIENZE PROFESSIONALI A MALTA PER LA
DURATA DI ALMENO 90 GG( 10 Punti per ogni esperienza)

G

30

100
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