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LICEO CLASSICO STATALE
"VITTORIO EMANUELE II"
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Palermo, 02/08/2012

BANDO REPERIMENTO ESPERTI
PROGETTO PON Cl-FSE-02- POR SICILIA 2012-955

Oggetto: attività di docenza in qualità di docente di madre lingua inglese, progetto PON Cl-
FSE-02-POR SICILIA 2012-955 "Effective learning: intermediate level", della durata
complessiva di 15 ore.

I docenti di madre lingua inglese o esperti con documentata esperienza, interessati ad
attività di docenza nel progetto possono presentare domanda entro e non oltre il 30/08/2012
presso l'ufficio protocollo della sede del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II ", Via Simone da
Bologna 11, Palermo, via fax al 0916110371 o e-mail all'indirizzo in calce.

La domanda, redatta sul modello allegato, dovrà essere accompagnata dal curriculum
professionale in formato europeo.

II progetto prevede:
• 1 modulo - ore 15 - corso di lingua inglese livello A2/B1, finalizzato ad un'azione di

riequilibrio linguistico di un gruppo di studenti.

Periodo di attività:
• 3-15 Settembre 2012 - n. 5 incontri di 3 ore ciascuno.

Destinata ri:
• N° 15 alunni di classe IV.

Caratteristiche e competenze degli esperti:
• essere di madre lingua inglese;
• essere in possesso del diploma di laurea;
• competenze nell'insegnamento agli studenti;
• esperienza di insegnamento in progetti PON, POP, POR;
• generali competenze informatiche.

Il compenso sarà di € 80,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per ogni ora effettivamente
prestata e documentata.

La valutazione comparativa dei candidati avverrà secondo i criteri stabiliti dal Regolamento
che disciplina gli incarichi agli esperti esterni, approvato dal C.d.I., con delibera n. 07 del
03/02/2010 e che fa parte integrante del regolamento d'Istituto.

Il Dirigent
(Ing. Luic

Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo D 091581942 Fax 0916110371
Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo

papcllOOOq@pec.istruzione.it - http://www.lcvittorioemanuelepa.it
C.F.: 80019200825



Il/la sottoscritto/a_

a

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Classico
"Vittorio Emanuele II"
Palermo

, , nato/a

_, residente

m via_

celi.

_, tei..

_e-mail

codice fiscale

chiede

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione della docenza in qualità di esperto nel
modulo PON C1-FSE-02-POR SICILIA 2012-955 "Effective learning: intermediate
level", della durata complessiva di 15 ore, tramite contratto per l'anno scolastico 2012/13.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali
benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di:

essere in possesso della laurea in
essere cittadino/a
essere /di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche/private (cancellare ciò
che non interessa)
non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali

non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti
essere in possesso dei seguenti titoli:

Titolo
Laurea in lingue e letterature
straniere
Competenze informatiche
certificate

Esperienza/formazione in
progetti PON
Competenze certificate per
l'insegnamento della lingua
straniera a studenti
Docenza in altri progetti
finanziati dal FSE
Esperienza come docente in
altri progetti POP

Punteggio
10 punti

3 punti Patente ECDL
1 punto Frequenza corsi > 30
ore (max 3)
10 punti

10 punti

10 punti oltre 30 ore
5 punti sino a 30
10 punti oltre 30 ore
5 punti sino a 30

Indicare il punteggio

Data
Firma

_L sottoscritt_ allega curriculum vitae in formato europeo ed esprime il consenso, previsto
dall'art. 23 del Decreto Legislativo sulla Privacy numero 196/2003, al trattamento dei dati
esclusivamente per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali
azioni di monitoraggio e follow-up. Dichiara inoltre di avere preso visione delle informazioni
relative al citato decreto, art. 13 pubblicate sul sito dell'Istituto: www.lcvittorjoeniajnuelepa.it

Data Firma


