Prot.n.11104 C/3

Potenza, 04/12/2017

AVVISO

PUBBLICO

per il reclutamento di un esperto estraneo all’amministrazione destinatario di incarico di
operatore per la realizzazione del progetto “SPORTELLO EUROPA” con compiti di
supporto alle istituzioni scolastiche della Basilicata nel processo di internazionalizzazione
finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’ art.40 del D.I. n.44/2011, che disciplina le norme relative al conferimento
dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO
il dispositivo prot. n.884 AOODRBA del 18/02/2013 con cui il Direttore
Generale dell’USR Basilicata ai fini dell’ampliamento e del miglioramento
dell’offerta formativa autorizza l’istituzione dello “Sportello Europa”
presso l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “F.S.Nitti” di Potenza;
VISTO
il provvedimento del MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
- Ufficio III ,Ambito Territoriale di Potenza, prot. n.11440 del 15/11/2017
con cui viene riconfermata, per quest’anno scolastico, l’attivazione presso
questa istituzione scolastica dello “Sportello Europa”;
ATTESA
la necessitä di dover provvedere all’emanazione del bando per la
selezione di un esperto estraneo all’amministrazione destinatario di
incarico di Operatore dello Sportello Europa finalizzato a supportare le
Istituzioni
Scolastiche
della
Basilicata
nel
processo
di
internazionalizzazione, fornendo informazioni relative alla progettazione, ai
finanziamenti e alla ricerca di partner europei per la partecipazione ad
iniziative di mobilità internazionale che favoriscono lo sviluppo culturale
delle realtà locali coinvolte;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi;
VISTO

RENDE NOTO
che le prestazioni, che saranno oggetto di incarico nelle forme previste dalla vigente
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normativa, saranno retribuite con il compenso annuo lordo,
(duemilacinquecento,00)

pari ad € 2.500,00

L’incarico di natura occasionale durerà dal 2 gennaio 2018 al 30 giugno 2018
L’orario settimanale pari a 6 ore, sarà distribuito su 2 giorni alla settimana , un giorno in
orario antimeridiano dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il secondo giorno (mercoledì ) in orario
pomeridiano dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
CARATTERISTICHE ED ORGANIZZAZIONE DELL’INCARICO
Durante l’esercizio delle sue funzioni, l’Operatore dovrà:
 curare le procedure amministrative dello Sportello;
 supportare le Istituzioni Scolastiche della Basilicata nel processo di
internazionalizzazione
 sensibilizzare le Istituzioni Scolastiche alla partecipazione di progetti della UE
collaborando alla loro stesura
 ricercare Scuole partner nei Paesi UE
 promuovere la cooperazione e la mobilità con Paesi partner

Sono ammessi i candidati con i seguenti requisiti, ai quali sarà attribuito il punteggio
secondo i criteri di seguito riportati:
REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA
Per l’ammissione alla graduatoria, i candidati devono possedere alla data di scadenza del
bando, i seguenti requisiti:
 essere cittadino italiano o di altro stato membro dell’ Unione Europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non avere meno di 18 anni;
 non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; in caso
contrario indicare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità giudiziaria
che l’ha emessa, anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono,
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indulto, non menzione ecc. e anche se nulla risulti dal casellario giudiziale. I
procedimenti penali devono essere sempre indicati, qualsiasi sia la natura degli stessi;
 non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai
sensi dell’art.127 comma I lett. D), del D.P.R.10/01/1957, n.3, per averlo conseguito
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
 assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso, per i quali non sia
possibile procedere alla nomina;
 essere in possesso di laurea in Mediazione Linguistica e Culturale o laurea
specialistica ovvero vecchio ordinamento in Lingue e Letterature Straniere –
specializzazione in Lingua Inglese (titolo non valutabile);
Sono valutabili i titoli secondo la tabella che segue
Esperienze lavorative nello Sportello Europa
presso questa Istituzione Scolastica
( dal: gg.___ m. ___a.____;
al :
gg____m.___a____)
Esperienze lavorative negli Sportelli Europa
presso Enti Pubblici
(
dal:
gg.__
m.
__a.____;
al
:
gg__m.___a____)
Master o Corso di perfezionamento nel
settore delle Lingue Straniere e/o in ambito
delle Scienze della Comunicazione

punti 3 per ogni mese di servizio ( si
dovrà dichiarare di aver svolto almeno
24 ore mensili),
punti 1 per ogni mese di servizio
max punti 20 ( si dovrà dichiarare di aver
svolto almeno 24 ore mensili),
punti 3 per il Master di II livello ( solo se
lo stesso ha avuto durata biennale con
almeno 3000 ore di frequenza pari a 120
CFU)
punti 1 per il Master di I livello o di
perfezionamento (solo se dichiarata una
frequenza di almeno 1500 ore pari a 60
CFU)
max punti 5

Partecipazione al Progetto ERASMUS, in
punti 5
qualità di beneficiario
Collaborazione e/o accompagnatore in uno Punti
1
per
ogni
documentata
dei Sottoprogrammi LLP e/o SOCRATES
collaborazione
o
esperienza
di
accompagnatore
Dottorato di ricerca nell’ambito delle Lingue punti 5
Straniere o delle Scienze della Comunicazione
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Partecipazione
a
corsi
aggiornamento/formazione
relativi
Sottoprogrammi LLP o ERASMUS+

di Punti 0,50 per ogni corso
a Max punti 3

Partecipazione a corsi di Lingua Inglese in Punti 1 per ogni corso
Max punti 3
Italia e/o all’Estero
Certificazione Linguistica (Inglese) di livello Punti 3
pari almeno al B2
Non saranno oggetto di valutazione le esperienze lavorative rese a titolo gratuito e/o quelle
rese per lo svolgimento di tirocinio formativo.
(N.B. Per ciascuna esperienza lavorativa, è necessario specificare DETTAGLIATAMENTE il numero di
ore e/o giorni o mesi prestati, pena la non valutazione del servizio stesso indicando con esattezza la
data di inizio e fine del rapporto di lavoro. Il servizio che comprende più anni, anche se continuativi,
va indicato analiticamente per ogni anno scolastico)

A parità di punteggio l’ordine di graduatoria sarà stabilito in base alla minore
anzianità anagrafica.
Chiunque abbia interesse a collaborare con questo Istituto potrà produrre domanda in
carta semplice, secondo il modello allegato, accompagnata dalla fotocopia di un
documento di riconoscimento in corso di validità , da far pervenire al protocollo di
questa istituzione scolastica entro le ore 12,00 di mercoledì 13 dicembre 2017 ,
tramite consegna a mano o raccomandata (non fa fede il timbro postale per
l’eventuale
data
di
invio)
o
inviata
al
seguente
indirizzo
email:pzis023004@pec.istruzione.it
Nella domanda, con allegato curriculum redatto esclusivamente nel formato europeo, da
indirizzare al Dirigente Scolastico di questa istituzione scolastica e contenente le
generalità complete ( cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di
residenza, indirizzo e recapito telefonico, e-mail ), il candidato dovrà dichiarare sotto
personale responsabilità i requisiti di ammissione, i titoli di studio e professionali,
le esperienze pregresse nel settore.
Alla ricezione delle domande seguirà una valutazione da parte della Commissione
composta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto, dal DSGA per la parte economica e dai
Docenti Collaboratori del D.S. ai fini dell’individuazione del destinatari dell’incarico,
secondo i criteri e punteggi sopra indicati e dichiarati nella domanda.
Il presente bando è pubblicato mediante affissione all’albo cartaceo e all’albo pretorio nel
sito web dell’Istituto: www.iisnittipotenza.gov.it
Il Dirigente Scolastico
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993
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