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ISTITUTO TECNICO
GIANNONE MASI
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Turismo - Sirio Sistemi Informativi Aziendali
Costruzione Ambiente e Territorio - Gestione dell’Ambiente e del Territorio
Codice Ministeriale: FGTD21000T - Cod. Fisc. 94108590715
email: fgtd21000t@istruzione.it - PEC: fgtd21000t @pec.istruzione.it
Web Site: www.giannonemasi.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFAXAZ

AVVISO RIVOLTO A PERSONE FISICHE
PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1
ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA
INGLESE
AVVISO PUBBLICO
REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
CUP: H73D21001050007
Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-177
Competenze di base, dal titolo “A scuola di teatro”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale per la realizzazione di percorsi educativi
volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19 programma operativo nazionale
(PON E POC) “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR ASSE I – istruzione – obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 di cui all’avviso 9707 del 27/04/2021
VISTO il Progetto presentato dall’Istituto candidatura N. 1049062 dal titolo A
SCUOLA DI TEATRO;
VISTA la nota MIUR, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse
umane, finanziarie e strumentali – Direzione generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e l’innovazione
digitale, Ufficio IV, Prot. AOODGEFID/17520 del 04.06.2021, di autorizzazione allo
svolgimento delle attività del Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-161 - dal titolo: “A
scuola di teatro”, nell’ambito della Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio, prot. 4382/U dell’08/06/2021;
VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014– 2020, trasmesse con nota Miur, prot. 1498 del
09.02.2018
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VISTE le delibere di approvazione degli OO. CC. dei progetti PON FSE 2014/2020
presentati dall’Istituto;
VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021, approvato dal
Consiglio d’Istituto, con delibera 26 dell’11.02.2021;
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, co.
143, della L. 107/2015;
VISTE le delibere degli OO.CC relativi ai criteri di selezione delle figure dei tutor,
esperti e figura di coordinamento;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02-08-2107 “Iter di reclutamento del personale esperto
e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”
VISTO l’avviso interno

Prot. 0004435/U del 09/06/2021 andato deserto
EMANA

il seguente bando di selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento di un Docente
Esperto Esterno madre lingua per il seguente modulo:
TIPOLOGIA DI MODULO
Competenza multilinguistica

TITOLO
Build up your future

ORE
30

DESTINATARI
20 alunni dell’Istituto

Il contratto avrà durata fino alla completa realizzazione del percorso compreso
l’espletamento delle
procedure di inserimento dati e valutazioni sul sistema GPU,
all’interno del sito dedicato dal MIUR ai Progetto PON e comunque fino al termine ultimo
per la realizzazione del progetto.
Il laboratorio ha come principale finalità lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche per il
raggiungimento di una certificazione linguistica di livello B1 o B2 ed in modo particolare si
propone di:
 creare un ambiente reale di comunicazione tramite la presenza dell’insegnante
madrelingua, esperienza che va oltre le simulazioni generalmente proposte in classe. Tale
attività può quindi essere un modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio
delle lingue e culture straniere;
 sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale e scritta, avviando
gli allievi all’acquisizione di fluenza espositiva attraverso la “massima esposizione” alla
lingua usata.
La selezione sarà fatta in base ai seguenti criteri ed è rivolta esclusivamente a persone
fisiche con le quali sarà stipulato regolare contratto:
TITOLI DI STUDIO
Corso di studi dalla istruzione primaria alla laurea
conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto 14 punti
del
percorso formativo (lingua inglese)
Corso di studi dalla istruzione primaria al diploma
conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto 8 punti
del percorso formativo (lingua inglese) e laurea in
lingue e letteratura straniere conseguita in un paese
diverso da
quello in cui è stato conseguito il diploma
Corso di studi dalla istruzione primaria al diploma
conseguito nel paese straniero la cui lingua è oggetto
del percorso formativo (lingua inglese) e laurea non 6 punti
specifica in lingue e letterature straniere conseguita
in un paese diverso da quello in cui è stato
conseguito il diploma unita a certificazione coerente

ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI - C.F. 94108590715 C.M. FGTD21000T - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0007764/U del 29/10/2021 13:58VI.1.1 - PON FSE 2014/2020

con QCER

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti 2 punti per ciascun titolo
con il progetto
(fino ad un massimo di 4
punti)
Possesso di certificazioni informatiche
1 punto per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 2 punti)
ESPERIENZE PROFESSIONALI
1 punto per ciascun anno
(fino ad un massimo di 4 punti)
Esperienze lavorative in ambito educativo nella 2 punti per ciascuna esperienza
fascia di età dei destinatari
(fino ad un massimo di 6 punti)
Esperienze
lavorative
relative
ai
corsi 2 punti per ciascun anno
finalizzati al conseguimento delle certificazioni (fino ad un massimo di 20 punti)
B1 o superiore Quadro Cer
Esperienze di insegnamento di lingua inglese

In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al docente anagraficamente più
giovane.
Le istanze di partecipazione debitamente corredate di curriculum vitae (modello europeo),
compilate secondo il modello allegato al presente bando, devono essere indirizzate al
Dirigente Scolastico dell’I.T “Giannone-Masi” Via Sbano n.5, 71121 Foggia, consegnate a
mano o inviate con raccomandata( fa fede la data di arrivo della racc.ta) o posta certificata
(fgtd21000t@pec.istruzione.it) entro il 14.11.2021.
Il candidato dovrà presentare:
 ALLEGATO A1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
 ALLEGATO A2 – GRIGLIA DI VALUTAZIONE
 Elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità SOTTOSCRITTO
 Curriculum Vitae SOTTOSCRITTO
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine e l’Istituto è
esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità (vedi modello
allegato):
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e
recapito telefonico
2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
Il docente esperto è tenuto a:
- presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, il
piano dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi, strategie, eventuali
prodotti e/o
materiali da realizzare;
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto
esecutivo e per
la certificazione delle competenze;
- predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti
dell'intervento e il
calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al fine di risultare
compatibile con le
esigenze organizzative dell’istituzione scolastica;
- con il supporto del tutor scolastico, cura la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o
delle attività laboratoriali o pratiche;
- collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso;
- collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza;
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- curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione e
certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi;
- elaborare e/o fornisce ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente
alle finalità
didattiche della singola attività;
- predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in
entrata, in itinere e finali;
- compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze
acquisite dai
corsisti;
- rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale
relativa alla
privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor (nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017)
- collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati di
competenze di ciascun allievo;
- al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e
sull’andamento
complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività con gli alunni;
- coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle
competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista;
- fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre
all’inizio e alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione finale,
ecc.;
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.
L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area
GPU pena la decurtazione del compenso proporzionalmente al lavoro non effettuato.
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche per la
gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza.
Il compenso orario è di € 70,00 complessivi e onnicomprensivi. Si precisa, inoltre, che il
pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno
attribuiti punteggi sulla base dei criteri sopra descritti.
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle
esigenze progettuali.
Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato all’
esperto selezionato.
La prestazione deve obbligatoriamente essere espletata al di fuori dell’orario curriculare.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.giannonemasi.edu.it.
Il Responsabile del Trattamento dati è il Dirigente Scolastico dott.ssa Roberta Cassano .
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs 196/03 e pertano le istanze degli
esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Roberta Cassano

