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LICEO SCIENTIFICO “G. SALVEMINI” 
Via S. Antonio, 2 – 80067 Sorrento (Na) 

Sito Web:www.salvemini.na.it -  email: NAPS180008@istruzione.it – NAPS180008@pec.istruzione.it Tel.:0818783470 

 
Prot  N°  4129/F                                                                                                                        del 18./06/ 2014 

 
OGGETTO: Bando Madrelingua Inglese Formazione Linguistica propedeutica. 

 
Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare straordinaria prot. n. 11547 del 08/11/2013 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 POR Regioni Ob. Convergenza – Regione Campania.  

C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-280  “READY  FOR FCE-”.“TOWARDS  B2 -”. 

 

L’attività, oggetto del presente bando, rientra nel Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Circolare 

straordinaria prot. n. 11547 del 08/11/2013 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 2011/12. – Attuazione POR Regioni Ob. Convergenza - 

Regione Campania. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Vista la circolare straordinaria Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 -  Programma Operativo Nazionale: 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Avviso Prot.n. 11547 del 08/11/2013 

Vista la  deliberazione  autorizzativa  n. 2 del Collegio Docenti del 4/12/2013  ; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Regolamento (CE) n.1828/2006 e successive modificazioni, che stabilisce modalità di applicazione 

del Regolamento (CE) n.1083/2006 e del Regolamento(CE) n.1080/2006; 

VISTE le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013” – 

Edizione 2009 – Prot. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e successive modificazioni; 

VISTO il D.I. n.44/2001 (Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione  amministrativo contabile delle 

Istituzioni Scolastiche); 

VISTA la nota MIUR – Direzione Generale per Affari Internazionali Ufficio IV – Programmazione e gestione dei Fondi 

Strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, prot. AOODGAI/3227 del 25/03/2010; 

VISTA la nota di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGAI 3235  del 15/04/2014, con la quale questo Istituto risulta 

autorizzato all’attuazione del progetto con codice C-1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-280 

VISTA il  decreto dirigenziale  di iscrizione  al bilancio  4110/F.10 del  17/06/2014 

 

http://www.salvemini.na.it/
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EMANA 

 

il seguente bando per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure: 

 

 N° 1 Docente Madre Lingua Inglese con comprovata esperienza nella Certificazione delle competenze 

linguistiche 

Gli esperti madre lingua, in possesso di laurea quadriennale, conseguita nel paese straniero in cui la lingua oggetto di 

studio è lingua madre,  specializzati nell’insegnamento della lingua agli stranieri  con certificazione  ( es.:TEFL,TKT 

Teaching Knowledge Test; CELTA Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages ) e in percorsi 

formativi per il conseguimento della certificazione,svolgeranno un percorso di formazione linguistica propedeutica di 

15 h per ogni modulo finalizzato a: 

 una azione di riequilibrio linguistico del gruppo 

 Somministrazione ,correzione e valutazione di un entry test sulle competenze linguistiche 

 

dei gruppi di allievi destinatari del viaggio studio in Inghilterra. 

Le attività saranno svolte prima della partenza degli alunni ed al loro ritorno. 

 Gli interessati dovranno far pervenire, a pena di nullità, la propria istanza di candidatura entro e non oltre le ore 12,00 

del 24 giugno  2014, presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto, in busta chiusa indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo  

Scientifico “G.Salvemini ” di Sorrento – con la dicitura Domanda Docente madrelingua C-1-

FSE04_POR_CAMPANIA-2013-280. 

Non fa fede il timbro postale. 

    

L’aspirante dovrà dichiarare, nell’istanza di candidatura, di essere in possesso di competenze informatiche 

Per poter  adempiere alla gestione on line dell’attività. 

Alla domanda va allegato il curriculum vitae europeo, debitamente firmato. 

L’ istanza dovrà contenere, inoltre: 

 
 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla Legge196/03 

 la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva.  

 

La graduatoria relativa alla valutazione delle domande sarà pubblicata nell’albo pretorio del sito entro il 26 Giungo 

2014  e ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 

gg. 7 dalla pubblicazione.  

Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale .  

I costi orari relativi alle attività didattiche sono quelli stabiliti dal piano finanziario.  

I compensi non daranno luogo al trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto di lavoro 

e si intendono comprensivi di oneri fiscali.  

Si precisa che in caso di mancata attivazione dei corsi in oggetto, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento 

degli incarichi. 

Il presente avviso viene affisso in pari data all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web. 

Inviato online a  
 

 Scuole di ogni ordine e grado della provincia  

 UNIVERSITA’  L’Orientale di Napoli 

 UNIVERSITA’ Suor Orsola Benincasa 

 UNIVERSITA’ Federico II 

 UNIVERSITA’ di Salerno 

Per quanto qui non previsto si rimanda alla vigente normativa. 
Si allegano: 
-domanda di partecipazione 
- la griglia di valutazione dei titoli. 
 

Sorrento, li 18/06/2014                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                              
                                                                                           F.to Patrizia Fiorentino 
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ALLEGATO 2 

 

Titoli Culturali  Punti 

  Corsi di perfezionamento post - lauream 1 

 Frequenza di corsi di formazione e aggiornamento, 
1 per ogni 
titolo  
(max 10 punti )  

 
Altri titoli/connotazioni/esperienze varie nello 
specifico settore, coerenti con l’incarico da 
assumere,come: stage, borse di studio, 

1 per ogni 
titolo  

(max 10 punti   

 Dottorato di ricerca 2 

 

Master universitario con esami finali di durata 
biennale 

2 

Master di I e II livello di durata annuale afferenti alla 
tipologia d’intervento 

1 per anno  

(max 6 punti) 

Corsi di specializzazione biennale afferenti alla 
tipologia d’intervento e simili 

2 per titolo  

(max 6 punti)  

 
Docenza in corsi universitari inerenti all’obiettivo per cui 
si chiede l’incarico  

1 per 

esperienza  
(max 10 punti)  

 

Totale punti attribuibili                                                       47                  

 

Titoli / Professionali  

Scientifici 
Esperienze  in qualità di esaminatore Esami 
Cambridge  

2 per titolo  
(max 20 punti)   

 
esperienza di docenza in progetti PON e POR o 
assimilabili inerenti all’obiettivo per cui si chiede 
l’incarico 

1 per 
esperienza  
(max 6 punti) 

 

esperienze di formazione anche a distanza, esperienze 
di formazione seminariale, esperienze di viaggi 
all’estero in qualità di accompagnatori, certificazioni 
windows, patente europea, realizzazioni professionali 
e/o consulenze, documentate, anche per aziende e/o 
Enti diversi dal MIUR. non esplicitamente previsti nel 
presente bando che il G.O.P.si riserva di valutare 

1 per ogni 

titolo  
(max 10 punti )  

Totale punti attribuibili                                                                                            36                  
  

A parità di punteggio si terrà conto:  

a) Esperienze pregresse positive nella scuola 

 

 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           F.to Patrizia Fiorentino 

 


