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Prot. N° 3015/A15

Ariano Irpino, 27/10/2010

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Programmi
Operativi Nazionali "Competenze per lo Sviluppo" FSE
AVVISO PUBBLICO per la selezione di un esperto
Codice Progetto B-7-FSE-2010-251 autorizzato dal M.P.I. e finanziato con fondi FSE
L’Istituto “Guido Dorso” di Ariano Irpino nel dare seguito alla fase esecutiva del Piano
Integrato d’Istituto per l’annualità 2010, in relazione all’obiettivo B , azione 7: percorsi formativi
per competenze metodologiche, ricerca una figura professionale da impegnare nell’attuazione del
seguente modulo riservato a docenti interni ed esterni:

“L'inglese nella didattica”
In particolare si ricerca:

• N.1 esperto madrelingua laureato, in possesso del titolo di insegnamento della
lingua inglese, con esperienza almeno triennale di insegnamento della stessa negli Istituti
Secondari Superiori e con disponibilità ad effettuare le 30 ore di lezione nel laboratorio
linguistico nei giorni stabiliti dal Dirigente Scolastico.
Gli interessati sono invitati a produrre un’istanza con dettagliato curriculum in formato europeo,
riguardante le competenze possedute e le esperienze professionali acquisite, specie nei corsi di
preparazione alle certificazioni linguistiche e nei corsi di aggiornamento rivolti ai docenti.
Le domande devono pervenire entro le ore 12:00 del 12 Novembre 2010 presso la segreteria
dell’Istituto in via Covotti (farà fede la data del protocollo in ingresso dell’Istituto).
L’individuazione avverrà, ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Piano, in base ad:
possesso di laurea specifica (Max 25 punti); possesso dei titoli specifici afferenti la tipologia di
intervento (Max 10 punti); esperienze di docenza nel settore di pertinenza (Max 20 punti);
esperienze di docenze universitarie nel settore di pertinenza (Max 20 punti); esperienze di docenza
in corsi PON svolte nell’Istituto e valutate positivamente dal GOP (Max 15 punti); altre esperienze
lavorative nel settore di pertinenza (Max 10 punti).
In mancanza di aspiranti in possesso dei titoli specifici richiesti, saranno considerati anche coloro
che dichiarano titoli affini sempre in considerazione dell’alto livello professionale richiesto e delle
esperienze similari condotte.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze
progettuali.

L’esperto avrà l’obbligo di utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, per la specifica sezione
relativa alla documentazione delle attività formative in merito a: programmazione attività, verifica e
valutazione e altri aspetti inerenti il corso.
La graduatoria di merito con relativo punteggio sarà approvata e resa pubblica dal Dirigente a
mezzo circolare interna e affissione all’Albo dell’Istituto.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione il Dirigente potrà conferire l’incarico medesimo
al candidato primo degli idonei in graduatoria.

Il Dirigente Scolastico
prof. Francesco Caloia

