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 MINISTERO   DELL’ ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’  E  DELLA RICERCA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “ VANVITELLI” 
__________________________________________________________________________ 
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 

AMBITO n. 07 – Caserta - http://www.vanvitellicaserta.gov.it/ 
email: ceic892006@istruzione.it  PEC: ceic892006@pec.istruzione.it 

CODICE FISCALE: 93081970613 
 

Prot. N. 4722/VIII.1-PON Caserta, 31/10/2019 

 
All’U.S.P. di Caserta 

Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
 e grado della Provincia di Caserta 

All’Albo on line 
 Sito della Scuola 

 Centro Territoriale per l’Impiego  
di Caserta 

 

 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020.  Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 . Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Avviso per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. 

CUP G28H1900048006 

 
AVVISO DI SELEZIONE N. 1 ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA FRANCESE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; il D.P.R. 2007/2010; gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
Visto la nota prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 del 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 per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “UNA SOLIDA BASE DI APPOGGIO”, approvato 
dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 1898 del 04/05/2018 e dal Consiglio d’Istituto con 
Verbale 1899 del 04/05/2018; 

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/
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Vista la nota n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con cui l’IC Vanvitelli è stato autorizzato alla 
realizzazione del progetto; 

Vista le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020; 

Visto il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E 
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE redatto ai sensi del DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 “Codice dei contratti pubblici” (GU n.91 del 19-4-2016 – 
s.o. n.10) integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 56 “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e ai sensi dell’art.29 del D.I. 129/2018 e 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 3  dell’16/04/2019; 

Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017 e succ. modifiche, con la quale si 
precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 
personale interno; 

Visto che non sono presenti docenti di madre lingua francese  tra il personale interno e  che bisogna 
ricorre a selezione di un esperto esterno; 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

Visto il verbale n. 9 del Collegio dei docenti del 29/06/2018 in cui sono stati deliberati i criteri di 
selezione; 

Considerato
  

 

per il modulo formativo di questa Scuola, denominato “Parole aux collégiens” (scuola 
secondaria inferiore) riservati alla formazione delle lingue straniere, hanno priorità assoluta i 
docenti “madre lingua”; 

  

 
CONSIDERA 

EMANA 

il seguente bando per la selezione di n. 1 Esperti madrelingua francese per la realizzazione del 

seguente modulo, di cui al PON 10.2.2A -FSE- PON-CA-2019- 498 per il sottoelencato modulo: 

tipologia titolo modulo ore                     destinatari sede 

Lingua straniera  Parole aux collégiens 30  Alunni secondaria inf. (1° ciclo) Centurano 

 
 

 
ARTICOLAZIONI DEL PROGETTO - OBIETTIVI GENERALI 

 
1) Parole aux collégiens (ore 30 – destinatari n. 25 Allievi secondaria inferiore – sede Centurano) 
 
Il progetto si propone di attivare un laboratorio che, attraverso metodi di apprendimento innovativi, 
avvicinerà sempre di più i ragazzi alla lingua francese, all’utilizzo di software utili a migliorare il metodo di 
studio e le competenze di base. 
Obiettivi: 
- Migliorare le competenze linguistiche e le abilità di comunicazione nella lingua orale e scritta 
- Innalzare i livelli di conoscenze, capacità e competenze degli alunni nell’area delle lingue straniere 
introducendo metodologie e pratiche didattiche innovative; 
- Ampliare l’offerta formativa della scuola e sperimentare nuovi approcci didattici tenendo conto dell’età di 
riferimento, degli ambiti e dei contesti d’uso specifici esplicitati nei livelli di competenza A1 e A2 del Quadro 
di riferimento comune del Consiglio d’Europa. 
- Accrescere l'apertura personale sull’Europa e il mondo. 
- Accrescere la conoscenza interculturale, il rispetto e l’accettazione di altre culture. 
Per permettere un apprendimento naturale della lingua si ricorrerà al metodo Symbiosis approccio 
comunicativo ed interattivo che favorisce un’immediata produzione orale e scritta. 
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Risultati attesi: Stesura e pubblicazione di un diario di bordo in lingua francese sul sito della scuola, 

onde arricchire la comunità scolastica delle varie tappe del percorso effettuato. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

 essere di madre lingua inglese (vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare 
o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la 
piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo); 
 

Gli esperti dovranno documentare di aver seguito: 
 

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo; 

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea 
deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. 

 possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la 
documentazione dei progetti PON. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione riportata successivamente. 

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di 
autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai 
sensi dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto 
DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza 
dalla graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico. 

 
SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI 

 
Per ognuno dei sotto-elencati titoli culturali e professionali, sono attribuiti i punteggi di cui alla seguente 
tabella: 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titoli culturali, accademici e certificazioni specifiche Punteggio 

Titolo di studio 
Laurea specifica in lingue straniere conseguita 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo 

5 
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Diploma conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di 
essere in possesso di Laurea conseguita in un 
paese straniero diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma; la laurea deve essere 
obbligatoriamente accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER (almeno 
di livello C1.) nel caso in cui non sia laurea 
specifica in lingue e letterature straniere 

3 

Esperienze 
lavorative/ professionali nel 

settore di pertinenza 

Esperienze pregresse nell’ambito di attività 
progettuali con alunni di scuola secondaria 1° 
grado finanziate con i F.S.E. 

*Max 3 

Esperienze pregresse in progetti PON e POR 
come docente esperto 

*Max 5 

Incarichi istituzionali attinenti allo specifico 
ambito professionale etc. 

*Max 5 

Esperienze pregresse nella formazione *Max 3 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi 
di lavoro e di apprendimento con modalità 
laboratoriali 

*Max 3 

Possesso di titoli specifici afferenti 
la tipologia di intervento 

Corsi di perfezionamento o Master 1° livello *Max 5 

Master 2° livello *Max 5 

Specializzazioni *Max 2 

Certificazioni di Enti riconosciuti 
(informatiche) 

*Max 5 

Totale 44 

 

*1 punto per ogni titolo 
 

N.B. Non sono considerati validi gli attestati di partecipazione ai Corsi
 di formazione/aggiornamento privi di indicazione del monte ore svolto. 
 
 
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
 
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’IC “Vanvitelli” di Caserta in orario extracurriculare, da 
concordare con il Dirigente Scolastico, presumibilmente dal mese di gennaio 2020 al mese di  maggio 2020 

 
MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO:  
 
Funzioni e compiti dell’esperto esterno  



P a g . 5 | 14- Codice Progetto 10.2.2A-PONFSE-CA-2019-498 – Avviso di selezione esperti esterni madrelingua francese 
 

 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli 
incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  
 
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano 
per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del 
percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino 
finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  
• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano. La 
mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 
eventualmente già conferito;  
• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso 
formativo;  
• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 
modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 
corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto 
dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  
• consegnare al Referente per la valutazione il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni 
multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed 
una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del 
materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti 
dell’istituto; 
• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato. 

 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale: 
 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; La violazione degli 
obblighi contrattuali;  

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

 Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 
valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del 
gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche 
innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il 
tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;  

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 
 

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
1. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il  
15/11/2019 alle ore 12,00 ( termine perentorio) con le seguenti modalità: a. consegna brevi manu presso 
la sede centrale dell’ IC “Vanvitelli” Piazza Ungaretti, 1 – 81100 Caserta (CE) – Tel. 0823/341347 – dal lunedì 
al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30. Oppure con pec all’indirizzo ceic892006@pec.istruzione.it 
 
 
2. La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (2,3, 4) afferenti il presente bando e 
deve essere corredata da curriculum vitæ obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere 
corredata dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di 
legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  
 
3. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.  

mailto:ceic892006@pec.istruzione.it
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4. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Vanvitelli” Caserta (CE), piazza Ungaretti, 1 – 
81100 CASERTA dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE” – Selezione esperti 
madrelingua – “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa.” 
 
5. Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 
445. 6. Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede 
di espletamento dei corsi di formazione e di aderire e rispettare gli orari e i gironi concordati con il DS.  
 
ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  
 
1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa.  

 

2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei 
curricula pervenuti in tempo utile.  

 

3. L’analisi e la valutazione del curriculum vitae saranno curate dalla commissione progetti presieduta dal 
DS.  

 

4. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di  
di valutazione indicata nell’allegato 1.  
 
5. Entro giorni 7 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate 
all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei,  

 

6. Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria, 
avverrà con l’aggiunta della seguente preferenza: La più giovane età anagrafica.  

 

7. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, pervenuto pienamente corrispondente 
alle richieste inserite per il modulo nel presente bando.  
 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 
nell’Allegato1:  
• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche;  
• Titoli professionali;  
• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 
progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria inferiore avendone cura di 
indicare le sedi di svolgimento;  
• Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma 
 
ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA  
 
Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del 
Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima è 
ammesso ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, 
dalla data di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 
 
ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  
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L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 
decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 
tutte le operazioni.  
 
ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
 
1. La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle 
esigenze operative della istituzione scolastica.  

 

2. L’importo lordo dipendente previsto è pari ad € 70,00 lordo dipendente. Il contratto non dà luogo a 
trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

 

3. si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera.  

 

4. il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (€ 70,00 per ora di lezione) sarà 
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 
ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE  
 
1. Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunziare, 
il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  
 
2.La rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 
l’istituto.  
 
ART. 7 –MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE  
 
Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla 
data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento: Il 
presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.vanvitellicaserta.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 
PON finanziate con i Fondi.  
 
Art.8 - TUTELA DELLA PRIVACY  
 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni. Per l’istituto il responsabile per il 
trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto: MARIA BUFI 
 
Allegati:  
• allegato 1 Tabella Valutazione Titoli;  

• allegato 2 Domanda di partecipazione alla selezione di docente esperto esterno Piano Integrato  

• allegato 3 Scheda valutazione titoli;  

• allegato 4 Informativa Privacy;  
 

TEMPI DI ESECUZIONE 

 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 settembre 2020 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
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Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 
Procedimento dott.ssa Rosaria Prisco, Dirigente Scolastico. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRISCO Rosaria 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 co. 2 D.Lgs.39/93 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO ESTERNO 
 

 Allegato 1  

Titoli culturali, accademici e certificazioni specifiche Punteggio 

Titolo di studio 
Laurea specifica in lingue straniere conseguita 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo 

5 
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Diploma conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di 
essere in possesso di Laurea conseguita in un 
paese straniero diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma; la laurea deve essere 
obbligatoriamente accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER (almeno 
di livello C1.) nel caso in cui non sia laurea 
specifica in lingue e letterature straniere 

3 

Esperienze 
lavorative/ professionali nel 

settore di pertinenza 

Esperienze pregresse nell’ambito di attività 
progettuali con alunni di scuola secondaria 1° 
grado finanziate con i F.S.E. 

*Max 3 

Esperienze pregresse in progetti PON e POR 
come docente esperto 

*Max 5 

Incarichi istituzionali attinenti allo specifico 
ambito professionale etc. 

*Max 5 

Esperienze pregresse nella formazione *Max 3 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi 
di lavoro e di apprendimento con modalità 
laboratoriali 

*Max 3 

Possesso di titoli specifici afferenti 
la tipologia di intervento 

Corsi di perfezionamento o Master 1° livello *Max 5 

Master 2° livello *Max 5 

Specializzazioni *Max 2 

Certificazioni di Enti riconosciuti 
(informatiche) 

*Max 5 

Totale 44 
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Allegato 2 

Domanda di partecipazione alla selezione di Docente Esperto  madrelingua (inglese) del Piano Integrato 
annualità 2014/2020 

 
Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli”  

P.zza Ungaretti (P.co Aranci) 

81100 Centurano –Caserta 
 

 
Il/La sottoscritto/a, ______________ ________________     ___________ ____________________ 
                                                             (cognome)                                                                               (nome) 
nato a _____________  il__________________  codice fiscale (obbligatorio)   

     residente a ____________________ Via     

telefono _______________________  cell.  _______________       

e-mail (obbligatoria)     in   possesso   di   tutti   i  requisiti  di   cui  

all’Avviso Pubblico n.  _______________________ (indicare n° protocollo bando e data) del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli” di Caserta per l’attuazione del Piano Integrato annualità 

2014/2020 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di Esperto esterno Madrelingua inglese per: 
 
 TITOLO MODULO ORE DESTINATARI SEDE 

□ Let’s speak English! 60 Alunni secondaria inf. (1° ciclo) Centurano 

□ All together now 30 
Alunni  Primaria e secondaria 
(1° ciclo) 

Centurano 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 
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3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere 

dipendente di amministrazioni pubbliche; 

4. di essere in possesso del titolo di studio________________________________________conseguito 

il ____________________ 

5. c/o_______________________________ con votazione _______________; 

6. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali; 

7. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti. 

 
Il/la sottoscritto/a allega: 

1. Allegato 3 – scheda valutazione dei titoli; 
2. fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale; 
3. curriculum Vitae in formato europeo; 
4. autocertificazione/i dei titoli posseduti; 
5. Offerta formativa 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 
 
 
 
 

 

_____________________, _____________ In fede 
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Allegato 3 

 
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DOCENTI PER I PROGETTI PON FSE  
Autovalutazione titoli (una per ogni incarico richiesto) 

 

Il sottoscritto/a avendo prodotto 

domanda per l’assegnazione dell’incarico di Esperto per il modulo “________________________________” 

Dichiara di possedere i seguenti titoli: 

 

Titoli culturali, accademici e certificazioni specifiche Punteggio Tot. 
Spazio riservato 

alla 
Commissione 

Titolo di studio 

Laurea specifica in lingue straniere conseguita 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo 

5 ___ ___ 

Diploma conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di 
essere in possesso di Laurea conseguita in un 
paese straniero diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma; la laurea deve essere 
obbligatoriamente accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER (almeno 
di livello C1.) nel caso in cui non sia laurea 
specifica in lingue e letterature straniere 

3 ___ ___ 

Esperienze 
lavorative/ 
professionali 

nel 
settore di 

pertinenza 

Esperienze pregresse nell’ambito di attività 
progettuali con alunni di scuola secondaria 1° 
grado finanziate con i F.S.E. 

*Max 3 ___ ___ 

Esperienze pregresse in progetti PON e POR 
come docente esperto 

*Max 5 ___ ___ 

Incarichi istituzionali attinenti allo specifico 
ambito professionale etc. 

*Max 5 ___ ___ 

Esperienze pregresse nella formazione *Max 3 

___ ___ 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi 
di lavoro e di apprendimento con modalità 
laboratoriali 

*Max 3 ___ ___ 
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Possesso di titoli 
specifici 
afferenti 

la tipologia di 
intervento 

Corsi di perfezionamento o Master 1° livello *Max 5 

___ ___ 

Master 2° livello *Max 5 

___ ___ 

Specializzazioni *Max 2 

___ ___ 

Certificazioni di Enti riconosciuti 
(informatiche) 

*Max 5 ___ ___ 

Totale 44 ___ ___ 
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Allegato 4 

 
INFORMATIVA 

 
Informiamo che l’IC “Vanvitelli di Caserta in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 

personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione 

di servizi formativi. 

 
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 
Responsabile  
del Trattamento dei dati è il DSGA. 

 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo 
di Progetto, il Tutor. 

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 

diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 
__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Data __________________________FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


