
 

       

     All’albo  

 

A tutti i docenti 

  

Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di un Docente Esperto di Lingua Francese per il 

corso di formazione di cui al progetto Erasmus+ KA1 “S.M.A.R.T.”. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;  

visto  il Decreto 28 agosto 2018, n. 129; 

visto  il progetto Erasmus+ KA1 “S.M.A.R.T.” approvato con riferimento 2019-1-        

IT02-KA104-061655, che prevede attività di “job shadowing” in Belgio    

(francofono), Spagna e Malta 

considerato che tale progetto prevede un corso di lingua francese per i docenti che      

effettueranno la mobilità in Belgio  

considerato   che il progetto approvato prevede l’attivazione di un corso di formazione di cui 

al  progetto Erasmus+ KA1 “S.M.A.R.T.” 

tenuto conto del fatto che il corso potrà essere frequentato da tutti i docenti del CPIA, a 

prescindere dalla partecipazione all’Erasmus) 

     tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

  

dispone 

 

il presente avviso avente per oggetto il reclutamento di un docente interno di lingua francese 

a cui affidare l’incarico di docente esperto nel corso di lingua francese previsto nel progetto 

Erasmus+ KA1 “S.M.A.R.T.”. 

 

Articolo 1. 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

 

I candidati, a pena l'esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

- essere docente interno abilitato all’insegnamento della lingua francese (docente in organico 

nell'anno scolastico corrente, 2019 - 2020). 

 

La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione tecnica del progetto Erasmus, 

con redazione di una graduatoria, dopo la scadenza dell'avviso, a seguito di comparazione 

dei curricula presentati, in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio, come da 

regolamento negoziale: 
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A) Titoli Culturali coerenti con gli obiettivi progettuali da perseguire (titolo 

di studio, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di 

ricerca ecc.) 

Punteggio 

 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, specifica rispetto ai 

contenuti didattici dei percorsi formativi. 

5 punti 

 

Dottorato di Ricerca 3 punti 

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti la tipologia di intervento e conseguiti 

alla fine di un percorso di studi pari ad almeno 1500 ore. 

1 punto per ogni corso (fino a 5 pt) 

 

B) Competenze Specifiche Documentate (Docenza in corsi di formazione 

erogati dal MIUR e da Enti riconosciuti  dal MIUR; ECDL o certificazioni 

similari; certificazioni di lingua straniera). 

Punteggio 

 

 

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o similari (Microsoft Office 

Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (sivaluta una sola certificazione) e/o 

partecipazione al Team per l’Innovazione. 

2punti 

 

Certificazioni di competenze linguistiche 1 punto per ogni attestato (fino a 3pt) 

C) Esperienze Professionali nel Settore di Pertinenza (esperienza di docenza 

universitaria nel settore di pertinenza; esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza; esperienze lavorative nel settore di pertinenza ed attinenti al 

percorso richiesto). 

Punteggio 

 

 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 

 

1 punto per ogni anno di docenza 

(fino a 5 pt) 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

 

1 punto per ogni anno di docenza 

(fino a 5 pt) 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza pari o superiore a 180 giorni                       1 punto per ogni anno di docenza 

                                                                                                                                            (fino a 3 pt) 

E) Esperienze Certificate in Progetti di Formazione nel Settore Individuato 

(Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR; Incarichi 

come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure  di Piano in 

precedenti progetti PON/POR; Esperienza documentata nella progettazione 

PON/POR). 

Punteggio 

 

 

 

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR 

 

1 punto per ogni incarico 

(fino a 5 pt) 

Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in 

precedenti progetti PON/POR 

1 punto per ogni incarico 

(fino a 5 pt) 

Esperienza documentata nella progettazione PON/POR 

 

1 punto per ogni incarico 

(fino a 5 pt) 

F) Pubblicazioni pertinenti all’Area Progettuale 

 

1punto 

Per Ogni Pubblicazione 

(Fino A 3 Pt) 

G) Precedenti esperienze di Collaborazione con l’Istituto di cui alla Lettera E, 

Se Valutate Positivamente 

1 punto per ogni esperienza  

(fino a 5 pt) 

 

Articolo 2.  

Durata del corso e compensi 

 

Il corso di lingua francese avrà la durata di trentasei ore da Novembre 2019 a Febbraio 2020 con 

una media di nove ore al mese. Il corso si svolgerà in orario extracurriculare. Il calendario sarà 

stilato dal docente esperto in accordo con i docenti allievi. Il corso si svolgerà, in presenza, presso la 

sede del CPIA di Siracusa e contemporaneamente per mezzo di Skype per i docenti in servizio 

presso le altre sedi. 

Il compenso è stabilito in euro 33,175 lordo Stato per ogni ora di lezione, corrispondente a euro 

25,00 lordo dipendente. 

 

Articolo 3.  



Organizzazione del corso 

 

Il docente esperto stilerà il programma del corso, che dovrà privilegiare l’ascolto, la produzione e 

l’interazione orale, si occuperà delle lezioni frontali e delle verifiche ed alla fine del corso 

presenterà una relazione sul lavoro svolto. 

 

Articolo 4. 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’allegato 1). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato Europeo debitamente sottoscritto.  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro l’14 Ottobre 2019, all'indirizzo di posta 

elettronica srmm07100l@istruzione.it, firmata in originale e scansionata. In alternativa, in formato 

cartaceo, dovrà pervenire, entro lo stesso termine, al protocollo del CPIA di Siracusa, Via 

Monsignor G. Caracciolo 2.  

 

Articolo 5.  

Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990. n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente avviso di reclutamento è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Simonetta Arnone. 

 

Articolo 6.  

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR i dati personali fomiti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato esclusivamente ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura 

selettiva.  

 

Articolo 7.  

Pubblicità 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del CPIA di Siracusa http://www.cpiasiracusa.edu.it/. 

 

 

        Il Dirigente scolastico 

                          Prof.ssa Simonetta Arnone 
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(Allegato 1)          

 

Al Dirigente scolastico 

                 del CPIA di Siracusa 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

 

insegnante a tempo ________________ presso questo CPIA, C. F. __________________________ 

  

dichiara di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di un docente esperto di lingua 

Francese per il Progetto "Erasmus+ KA1 S.M.A.R.T.” e di accettarne incondizionatamente i 

contenuti, e chiede di essere ammesso alla selezione. 

Allega il curriculum in formato europeo debitamente sottoscritto. 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 7 del GDPR. 

 
A) Titoli Culturali coerenti con gli obiettivi progettuali da perseguire (titolo 

di studio, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di 

ricerca ecc.) 

Punteggio 

 

Punteggio 

a cura 

del  

candidato 

Punteggio a 

cura della  

scuola 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, specifica rispetto ai 

contenuti didattici dei percorsi formativi. 

5 punti 

 

  

Dottorato di Ricerca 3 punti   

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti la tipologia di intervento e conseguiti 

alla fine di un percorso di studi pari ad almeno 1500 ore. 

1 punto per ogni 

corso (fino a 5 pt) 

 

  

B) Competenze Specifiche Documentate (Docenza in corsi di formazione 

erogati dal MIUR e da Enti riconosciuti  dal MIUR; ECDL o certificazioni 

similari; certificazioni di lingua straniera). 

Punteggio 

 

 

  

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o similari (Microsoft Office 

Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (si valuta una sola certificazione) e/o 

partecipazione al Team per l’Innovazione. 

2punti 

 

  

Certificazioni di competenze linguistiche 1 punto per ogni 

attestato (fino a 

3pt) 

  

C) Esperienze Professionali nel Settore di Pertinenza (esperienza di docenza 

universitaria nel settore di pertinenza; esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza; esperienze lavorative nel settore di pertinenza ed attinenti al 

percorso richiesto). 

Punteggio 

 

 

  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 

 

1 punto per ogni 

anno di docenza 

(fino a 5 pt) 

  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

 

1 punto per ogni 

anno di docenza 

(fino a 5 pt) 

  

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza pari o superiore a 180 giorni             1 punto per ogni              

                                                                                                                                        anno di docenza 

                                                                                                                                            (fino a 3 pt) 

  

E) Esperienze Certificate in Progetti di Formazione nel Settore Individuato 

(Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR; Incarichi 

come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure  di Piano in 

precedenti progetti PON/POR; Esperienza documentata nella progettazione 

PON/POR). 

Punteggio 

 

 

 

  

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR 

 

1 punto per ogni 

incarico 

(fino a 5 pt) 

  

Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in 1 punto per ogni   



precedenti progetti PON/POR incarico 

(fino a 5 pt) 

Esperienza documentata nella progettazione PON/POR 

 

1 punto per ogni 

incarico 

(fino a 5 pt) 

  

F) Pubblicazioni pertinenti all’Area Progettuale 

 

1punto per ogni 

pubblicazione 

(Fino A 3 Pt) 

  

G) Precedenti esperienze di Collaborazione con l’Istituto di cui alla Lettera E,   

Se Valutate Positivamente 

1 punto per ogni 

esperienza  

(fino a 5 pt) 

  

 

 

Data __________________________                           Firma 

 

                              _____________________________ 
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