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Albo on line 

Sito web/area PON2014-20/PON.serale 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 
specifico 10.3 - Innalzamento del livello di istruzione delle popolazione adulta, con particolare riguardo 
alle fasce di istruzione meno elevate. 
Avviso pubblico prot. n. 2165 del 24.02.2017 “Progetti per il potenziamento delle competenze delle 
adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 
carcerarie (sotto azione 10.3.1B) e presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie” (sotto 
azione10.3.1A). 

AVVISO DI SELEZIONE RISERVATO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

per il conferimento d’incarico di:  

1 Docente esperto nell’insegnamento della lingua italiana a discenti stranieri di livello superiore all’A2  

per il potenziamento delle competenze degli adulti e delle adulte iscritti presso codesta Istituzione Scolastica 
nell’ambito del seguente modulo relativo al PON in oggetto: 

MODULO N. 3 Potenziamento di competenze linguistiche di livello 
superiore all' A2 in italiano per stranieri 

TITOLO MODULO “L’Italiano per gli adulti stranieri” 

ORE DI FORMAZIONE 30 

COSTO ORARIO OMNICOMPRENSIVO € 70,00 

 

 Obiettivo specifico 10.3    Azione 10.3.1  Sotto azione 10.3.1.A 

Progetto: 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20  

 CUP:  F74C17000070007 – CIG: Z5725E4B10 

http://www.ein/audi-Giordano.gov.it
mailto:nais10100t@istruzione.it
mailto:nais10100t@pec.istruzione.it
https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=39733901




 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2165 del 24/02/2017 
VISTE  le Linee Guida dell’Autorità di gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 
2014/2020; 
VISTA la delibera DI ADESIONE al Piano Integrato del Collegio dei Docenti del 12 aprile 2017;  
VISTA la delibera n° 2 del Consiglio di Istituto del 04 maggio 2017 DI ADESIONE al Piano Integrato;  
VISTA  la nota del M.I.U.R: AOODGEFID  37642 del 29/11/2017 di pubblicazione delle graduatorie definitive 
regionali dei progetti ammissibili a finanziamento;  
VISTA  la nota del M.I.U.R. prot. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 con la quale viene autorizzato il progetto di 
questo istituto, cod. 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20; 
VISTE le note prot. 34815 del 2.8.2017, prot. 35926 del 21/09/2017  e prot. 38115 del 18/12/2017 con le quali il 
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 - nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da 
seguire nell’ambito dei PON 201-2020 per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di 
formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche, prima di emanare avviso ad evidenza pubblica, devono 
verificare la presenza e la disponibilità, all’interno dell’Istituzione Scolastica, delle risorse professionali occorrenti 
in possesso delle conoscenze, competenze specialistiche ed esperienze specifiche  richieste dal relativo modulo; 
VISTI i Regolamenti UE e  tutta la  normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti/interni con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Progetto in oggetto;                                                                                                                       
RITENUTO 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,  

 
 EMANA  

il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire la risorsa professionale interna 
all’Istituzione Scolastica in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del modulo composto da 30 ore 
dal titolo: “L’Italiano per gli adulti stranieri” relativo al PON sopra descritto. 

 

ART.1 Risultati attesi dalla formazione relativa al modulo “L’Italiano per gli adulti stranieri” 

Fornire agli studenti stranieri gli strumenti necessari all’interazione con il nuovo contesto di appartenenza. 
Promuovere la conoscenza e la socializzazione tra gli studenti stranieri e i loro compagni italiani.  
Stimolare una consapevole partecipazione alla vita sociale della comunità locale.  
Promuovere un graduale processo di apprendimento linguistico e didattico finalizzato al successo scolastico.  
Promuovere atteggiamenti orientati al confronto, al rispetto e all’apertura verso le differenze culturali. 
Consentire allo studente di riuscire a leggere testi molto brevi e semplici, trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali pubblicità, programmi, menù e orari. 
Capire lettere personali semplici e brevi. 
Prendere semplici appunti e di scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati.  
Riuscire a scrivere un testo breve, ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere con parole semplici la 
propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il proprio lavoro attuale o il 
più recente. 
 

ART.2 Requisiti di ammissione 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere corredata da curriculum 
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento 
d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione da potersi rendere anche in calce al curriculum vitae, a norma 
di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione.  



Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.  

La domanda di disponibilità dovrà pervenire mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, via 
Moscati 24/26 (ex Croce Rossa), San Giuseppe Vesuviano, ovvero a mezzo E-mail all’indirizzo 
nais10100t@istruzione.it ovvero a mezzo pec all’indirizzo nais10100t@pec.istruzione.it entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 30 Novembre 2018  

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti 
a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: www.Einaudi-
Giordano.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate 
con i Fondi FSE.  

Allegati:  

allegato 1 Modulo domanda di partecipazione  

allegato 2 Tabella Valutazione Titoli  

 

San Giuseppe Vesuviano lì 21/11/2018 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Conte 
 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 1   

 
                                                                                                                                          

Al Dirigente Scolastico 
dell’Einaudi-Giordano 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
di selezione di personale esterno cui conferire incarico  di  1 DOCENTE ESPERTO nell’insegnamento della lingua 
italiana ad apprendenti stranieri di livello superiore all’A2 nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Progetto  Codice 10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20  - CUP  
F74C17000070007 - Nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/37791 del 05/12/2017 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________ 
 
Codice Fiscale ________________________________ 
 
nato/a______________________________________ prov. __________ 
 
il_________________ telefono______________________ cell. ________________________ 
 
e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 
 
alla selezione, residente/domiciliato via _____________________________________________ 
 
cap_______________ città___________________________ ______________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di ______________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 (specificare il Tipo di incarico richiesto), tramite contratto per l'anno scolastico 20_____/20_____ 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; 
3. di essere in possesso del titolo di studio_____________________ conseguito il _________ 
c/o_______________________________ con votazione __________;  
▪  di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
___________________________________________________________________________ 
▪ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
______________________________________________________________________________________        
Il/la sottoscritto/a allega: 
- curriculum Vitae in formato europeo. 
- autocertificazione/i dei titoli posseduti (Allegato 2) 
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. 
 Data _____________________                                                Firma_______________ 
 



ALLEGATO 2 
 

 
 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                        Dell’Einaudi-Giordano 

ll  sottoscritto Prof…………………... nato a  ………………… il………………………... compila, sotto la propria personale 
responsabilità, la seguente griglia di valutazione, utile ai fini della candidatura, in qualità Esperto 
nell’insegnamento della lingua italiana ad apprendenti stranieri di livello superiore all’A2  al Progetto  Codice 
10.3.1A-FSEPON-CA-2017-20  CUP  F74C17000070007  Nota autorizzativa del MIUR prot. AOODGEFID/37791 del 
05/12/2017 
 
CRITERI GENERALI Punti A cura del 

candidato 
A cura della 
Commissione 

LAUREA SPECIFICA 

Voto 110 lode 

Voto 105-110 

Voto 100-104 

Voto ≤ 103 

 

10 

7 

5 

2 

  

DOTTORATO DI RICERCA, CORSI DI PERFEZIONAMENTO INERENTI 
ALL’OGGETTO  

Per ogni dottorato 

Per ogni corso di perfezionamento 

 

 

10 

5 

  

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA PER 
DISCENTI DI LINGUA STARNIERA 

Punteggio conseguito 91 - 100 

Punteggio conseguito 80 - 90 

Punteggio conseguito 60 - 79 

Punteggio conseguito 40 – 59 

 

 
5 

4 

3 

2 

  

FORMAZIONE SPECIFICA CON ENTI ACCREDITATI 

Per ogni corso di durata di almeno 10 giorni 

 

2 

  

DOCENZA IN CORSI DI LINGUA ITALIANA AD ADULTI STRANIERI 

Nei Cpia ed ex ctp, per ogni anno scolastico 

Nelle sedi carcerarie, per ogni anno scolastico 

 

5 

5 

  

Per ogni incarico di esperto in progetti analoghi all’interno dell’ISIS 
Einaudi Giordano esclusivamente inerenti la figura professionale 
richiesta ed in relazione alle attività da effettuare max 3 esperienze 

10   

Punteggio     

A parità di punteggio, si procederà con la selezione del voto di Laurea e in subordine del candidato più giovane. 
Data  21/11/2018                                                                     Firma __________________________________ 
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