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Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  

relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 

nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. 

Convergenza 

Tirocinio formativo gratuito all’estero di lingua francese a Bruxelles (Belgio)  
“FRANÇAIS: UNE CLÉ POUR L’EUROPE”  

C-1-FSE-2014-169 
 
prot. n. 7159/C-23                                                                                 Canosa di P., 09/07/2014  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo 

sviluppo delle competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” finanziato con il 

FSE. Anno scolastico 2013/14. - Prot.n. 676 del 23 gennaio 2014. 

Vista  la delibera del Collegio dei  docenti del 13 giugno 2014 -  Verbale n.9. 

Vista  la delibera del Consiglio di  Istituto  n. 59 del 29/05/2014.  

Vista  la nota prot n: AOODGAI\4038 del 14/5/2014 dell’Ufficio IV della Direzione Generale  per 

gli Affari Internazionali  - Dipartimento per la  Programmazione del MIUR avente  ad  

oggetto : Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 

676 del 23/01/2014  relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle 

competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” del Programma Operativo 

Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno 

scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. Convergenza. Ammissibilità dei progetti 

e Impegno di spesa. 

Visto  il  decreto del Dirigente Scolastico Prot. N ° 5558  del 29/05/2014 di formale    assunzione nel 

Programma Annuale    del finanziamento  assegnato. 

Viste  le Disposizioni ed  Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FONDI             

STRUTTURALI EUROPEI  2007 – 2013  Edizione 2009, prot. AOODGAI/749 del 6             

febbraio 2009. 

Visto   il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.  

Visto  il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001  "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 33 e 40 

del D.I. 44/01 che consentono  di  stipulare contratti di   prestazione d’opera per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa. 
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Visto   il verbale n. 59 del 29/05/2014 del Consiglio di Istituto che nella seduta  ha  deliberato  i 

criteri di selezione per gli esperti esterni   presso l’IISS “L. Einaudi” di Canosa di P. che si 

sarebbero resi disponibili a svolgere  le ore di formazione linguistica  nei moduli progettuali 

inseriti nel progetto PON C-1-FSE-2014-169. 

Visti    gli Atti del GOP  relativamente alle  risultanze dell’analisi comparativa delle istanze e dei curricula 

degli esperti  che si sono resi disponibili per la realizzazione dei moduli progettuali inerenti il 

progetto PON C-1-FSE-2014-169. 

Visto   il Bando per la selezione di esperti madrelingua per la formazione Propedeutica di 15 ore per 

modulo ai percorsi linguistici di lingua inglese e francese prot. n.  5714-C/23 del  04/06/2014. 

Vista   la graduatoria definitiva degli esperti esterni aventi diritto al modulo formativo del 7/7/2014. 

Vista la impossibilità dichiarata dell’unica docente madrelingua aggiudicataria delle 15 ore di 

formazione ad effettuare l’attività durante il periodo proposto dal gruppo operativo della C1, 
 

EMANA 
il seguente bando per il reclutamento di un Docente Interno di lingua francese per n° 15 ore di insegnamento 

nella sessione propedeutica al percorso formativo di Lingua Francese “FRANÇAIS: UNE CLÉ POUR 

L’EUROPE” finalizzato al conseguimento della Certificazione delle competenze linguistiche rilasciata da 

parte di Enti Certificatori riconosciuti a livello internazionale, Livelli B1 e rivolto agli alunni di questo Istituto.  

I docenti devono essere in possesso sia della laurea specifica sia dell’abilitazione all’insegnamento 

della lingua francese secondo quanto stabilito nella Circolare AOODGAI/10304 del 26/02/2012. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

I docenti  interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 11 luglio 2014 all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica, indirizzandola al 

dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “L. Einaudi” – Via L. Settembrini, 160 – 76012 Canosa di  P. (BT).  

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o e-mail e si declina qualsiasi responsabilità 

per le istanze pervenute oltre il suddetto termine. Non farà fede la data del timbro postale di invio anche se 

ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà attraverso selezione interna con comparazione di curricula.  Il 

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. Il compenso orario onnicomprensivo è di €. 80,00. Il 

pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e alla rendicontazione approvata. 

L’attività sarà svolta durante il mese di Luglio, secondo il calendario stabilito dal Gruppo Operativo. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  
l’Esperto dovrà assumere formale impegno ad utilizzare le funzioni “Gestione dei Piani” e “Monitoraggio dei 

Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle attività.  

Si intende che il Docente dovrà essere disponibile a:  

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 predisporre il piano delle attività, definendo obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, 

metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale;  

 procedere alla rilevazione iniziale, quella in itinere e la rilevazione finale delle competenze degli 

allievi; 

 Predisporre, unitamente al gruppo operativo di progetto, il calendario delle attività e l’elenco degli 

alunni;  

 compilare il registro delle presenze; 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione e 

di materiale documentario; 

 predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica 

delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 

 documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 
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 predisporre l’attestazione finale della frequenza di ciascun alunno/corsista con certificazione delle 

competenze.  

E’ richiesta, pertanto, una adeguata competenza informatica al fine di garantire l’inserimento dei dati relativi 

alle specifiche attività svolte all’interno di una apposita area del sistema Informativo predisposto dal MIUR. 

Del presente avviso viene data diffusione attraverso affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e sulla 

pagina web dell’Istituto. 

La designazione degli Esperti Interni, a cui affidare la realizzazione del progetto, sarà effettuata secondo i 

seguenti criteri di qualità e relativi punteggi:   

 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO MAX 65 
 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

Attività di docenza in percorsi 
formativi cofinanziati dal 
PON/FSE scuola della durata 
non inferiore a 30 ore (pt 1 
per ogni incarico fino ad un 
massimo di 15 pt)  
 

15 Pt.  

Attività di tutoraggio in 
percorsi formativi cofinanziati 
dal PON/FSE scuola della 
durata non inferiore a 30 ore 
(pt 1 per ogni incarico fino ad 
un massimo di 15 pt)  
 

15 Pt.  

Attività di docenza in progetti 
formativi realizzati nelle 
Istituzioni Scolastiche della 
durata non inferiore a 20 ore 
(pt 1 per ogni incarico fino ad 
un massimo di 15 pt)  
 

15 Pt. 
 

 

Attività di tutoraggio in stage 
formativi cofinanziati dal 
PON/FSE scuola della durata 
non inferiore a 120 ore (pt 1 
per ogni incarico fino ad un 
massimo di 15 pt)  
 

15 Pt.  

Competenze informatiche 
certificate  

5 Pt.  
 

 

 

 

 

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maddalena TESORO 
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Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 676 del 23/01/2014  

relativa alle azioni C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle competenze chiave – comunicazione 

nelle lingue straniere” del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo”. - 

2007IT051PO007 - finanziato con il FSE. Anno scolastico 2013/14. – Attuazione PON Regioni Ob. 

Convergenza 

Tirocinio formativo gratuito all’estero di lingua francese a Bruxelles (Belgio)  
“FRANÇAIS: UNE CLÉ POUR L’EUROPE”  

C-1-FSE-2014-169 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.I.S.S. “Luigi EINAUDI”  

Via L. Settembrini,160 
76012 Canosa di P. (BT) 

Il/La sottoscritto/a Cognome__________________________    Nome ______________________  

nato/a a ______________________________ prov. (________)   il _________________________  

Docente di _______________________________________ interno a codesta Istituzione Scolastica  

Telefono ____________________ Cell.__________________ E-mail _________________________  

in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________________ e 

dei requisiti previsti dal bando pubblico per il reclutamento del Docente Esperto Interno prot. 

n°  ………/C23  del  09/07/2014 del Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “L. Einaudi” di Canosa di P. 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione dell’incarico di Docente Esperto Interno per il  

percorso formativo “FRANÇAIS: UNE CLÉ POUR L’EUROPE”.  
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel bando stesso, incluse le seguenti:  
- la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte 
del M.I.U.R. del finanziamento di competenza;  

- l’incarico sarà condizionato alla effettiva realizzazione dell’Azione.  
 
Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Luogo e data         In fede 

_____________       ______________________________ 
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