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C1-FSE04_POR_CAMPANIA-2013-199 “The English I need”.
Bando esperto madrelingua
Il Dirigente Scolastico
Visti
 l’Avviso per la presentazione delle proposte relative all’azione C1 “Interventi formativi per lo sviluppo delle
competenze chiave – comunicazione nelle lingue straniere” e C5 – Tirocini/stage (in Italia e nei paesi UE) del
Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE Annualità 2014 – Attuazione Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013 (prot. nr.
AOODGAI/11547 del 08/11/2013);
 la nota AOODGAI\2705 del 31/03/2014 Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa nota Prot. 2014.0211581
del 25/03/2014;
 l’articolazione dell’intervento formativo;
 le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti” Edizione 2009, e le specifiche indicazioni relative al
Programma Operativo FSE Regione Campania Ob. Convergenza 2007-2013;
 il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
 gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01;
Considerato che per la realizzazione delle azioni progettuali è necessario reperire e selezionare esperto madrelingua;
EMANA
il presente bando per il reclutamento di esperto madrelingua lingua inglese
al quale affidare l’incarico di n. 15 ore di formazione finalizzate al conseguimento della certificazione delle competenze
linguistiche secondo il QCER di livello B/1 - B/2 TRINITY.
Il corso “The English I need” è rivolto agli alunni frequentanti le classi III, IV e V indirizzi CAT-Geometra- Agraria
dell'istituto e prevede un soggiorno all’estero di 3 settimane con frequenza di corsi di lingua presso scuole accreditate dagli
Istituti culturali britannici (The British Council). All'estero gli allievi dovranno sostenere l’esame Trinity delle competenze
linguistiche raggiunte a livello B1/B2 ed allo scopo sono previste le 15 h di formazione con madrelingua.
L’importo per il corso aggiuntivo di n. 15 ore è previsto in 80,00 Euro ora lordo omnicomprensivo.
Modalità di presentazione delle domande e criteri di selezione.
Possono presentare domanda solo gli esperti madrelingua in lingua inglese; la selezione avverrà in base ai titoli, alle
competenze ed alle esperienze pregresse con particolare riferimento ai percorsi di certificazione linguistica.
Alla domanda, che dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro le ore 13,00 del 27/05/2014, dovrà essere allegato il
Curriculum vitae, redatto in formato europeo, datato e sottoscritto (con espressa dicitura di assunzione di responsabilità per
le dichiarazioni rese e autorizzazione privacy).
Il presente bando è affisso all’albo di Istituto e pubblicato on line.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonia Di Pippo

1

