Prot. n. 327/F5

data 15/01/2014
P.O.N. 2007 - 2013
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
finanziato con il Fondo Sociale Europeo
Annualità 2013/14

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO CORSISTI B 7 - Cod. Autoriz. Naz. B-7-FSE-2013-219

Il Dirigente Scolastico,
Visto

l’Avviso prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 pubblicato dal MIUR avente ad
oggetto: “Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Avviso per la
presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal Programma Operativo
Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - finanziato con il FSE.
Piano integrato per l’anno scolastico 2013/14,

Visto

il Piano Integrato d’Istituto dell’I.S.T.S. “G. Moscati” di Sant’Antimo (Napoli)
approvato con delibera n. 184 del Collegio docenti in data 13/05/2013 con richiesta di
finanziamento Pon Fse “Competenze per lo sviluppo” - Obiettivo B Azione 7 (1 modulo)
- Obiettivo C Azione 1 (3 moduli) - Obiettivo C Azione 2 (2 moduli) - Obiettivo C
Azione 5 (1 modulo) - Obiettivo D Azione 1 (1 modulo),

Vista

l’Autorizzazione Piani Integrati – Annualità 2013/2014 pubblicata dal MIUR con
Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Viste

le delibere degli OO. CC.: n.179 del 25/09/2013 del Consiglio d’Istituto e n. 188 del
02/09/2013 del Collegio dei Docenti,

Viste

le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali europei 2007-2013” - prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009,

Viste

le istruzioni impartite e i documenti cui le Istituzioni scolastiche devono fare
riferimento per la corretta realizzazione del Piano integrato – come sottolineato
nell’Avviso prot. n. AOODGAI/8440 del 02/08/2013,

Vista

la determina dirigenziale di iscrizione al Programma Annuale 2013 del Piano Integrato d’Istituto
a.s. 2013/2014, prot. n. 6447/F5 del 30/09/2013,
EMANA

il presente bando per il reclutamento di DOCENTI per la partecipazione al seguente corso di formazione
nell’ambito del Piano Integrato di Istituto relativo al PON 2007/2013 - annualità 2013/2014.
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Finalità del progetto

Obiettivi Formativi

Titolo del progetto: “Going up”- 30 ore

Il progetto si prefigge lo sviluppo e il potenziamento delle quattro abilità di
base mediante attività didattiche organizzate e realizzate con l’ausilio di
pacchetti multimediali e con l’intervento di un esperto di madre lingua, al
fine di acquisire competenze comunicative di ricezione, interazione e
produzione orale e scritta al livello B2 del Common European Framework.
Il corso di lingua inglese sarà articolato in moduli, tenendo conto dei criteri
di selezione, gradualità e significatività dei contenuti. Questi ultimi saranno
da individuarsi nelle funzioni comunicative e nelle nozioni e strutture a esse
correlate riconducibili alla:
• Competenza comunicativa di ricezione, interazione e produzione orale e
scritta - livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue.
I risultati tangibili vanno chiaramente individuati nella ricaduta sul
processo di insegnamento e nell’eventuale conseguimento della
certificazione internazionale Trinity College London.
Il progetto si prefigge, inoltre, i seguenti obiettivi trasversali:
- analisi delle variabili che determinano ogni evento comunicativo;
- consolidamento e ampliamento della competenza comunicativa mediante
l’integrazione dei canali e l’arricchimento delle varietà e dei registri con
particolare riferimento alla funzione espressiva;
- incoraggiare l’attitudine al Longlife learning.

INFORMAZIONI RELATIVE AL PROGETTO
Le attività si svolgeranno nei locali dell’Istituto superiore “G. Moscati”
Sede del corso
Articolazione dei progetti Il modulo si articola nelle seguenti fasi da Gennaio 2014 a Luglio 2014

Metodologia
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 Informazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione
 Accertamento dei prerequisiti e selezione dei partecipanti
 Realizzazione del percorso progettuale.
 Valutazione e certificazione finale.
La metodologia scelta sarà integrata dai contributi di diversi metodi
glottodidattici. Si privilegeranno lezioni interattive e laboratoriali. Si
sottolineerà la connotazione positiva degli errori commessi per imparare a
utilizzarli come risorsa per l’apprendimento. La lingua inglese sarà appresa
in modo operativo e in vista di competenze pragmatico-comunicative in
quanto costanti dell’intero percorso formativo. L’integrazione delle nuove
tecnologie nella didattica consentirà agli utenti di controllare
l’apprendimento offrendo una combinazione di strumenti (reference work)
e materiali (bank of tests) che possono essere ricombinati in una grande
varietà di modi e per una grande varietà di scopi. Il docente faciliterà
l’acquisizione della lingua a livello non consapevole e successivamente lo
guiderà nel processo di formalizzazione. Si favorirà la produzione orale
dando al corsista la più ampia opportunità di usare la lingua comunitaria in
attività comunicative in coppia o in gruppo e privilegiando l’efficacia della

comunicazione. L’integrazione del laboratorio multimediale nella didattica,
oltre a migliorare l’efficacia stessa dell’insegnamento/apprendimento della
lingua, determinerà nei corsisti la capacità di adottare nuove strategie
cognitive e di lavorare in autonomia: abituato all’uso delle nuove
tecnologie, il corsista sarà in grado di utilizzarle anche come percorso di
studio individualizzato (rinforzo, sostegno, eccellenza). I moduli si
baseranno sul cooperative learning, e saranno strutturati in communication
task work (problem solving, information gap activities), riflessioni
metalinguistiche, lavori a coppia e di gruppo.
Destinatari

Modalità di
partecipazione

Costi

I destinatari saranno 15 docenti individuati prioritariamente tra quelli
dell’Istituto. Tutti i docenti che chiederanno di partecipare al corso saranno
ammessi alla selezione - se opportuna per elevato numero di richieste - per
la quale sarà predisposto un test d’ingresso per accertare il livello dei
prerequisiti posseduti. Il test verrà somministrato dal docente interno tutor,
mentre per accertare la competenza linguistica orale, i candidati dovranno
sostenere un colloquio con il docente esperto esterno madrelingua.
I criteri di selezione verteranno sull’omogeneità dei livelli di partenza, sul
grado di motivazione, sulla disponibilità a una fattiva partecipazione onde
evitare le specifiche difficoltà di fruizione dell'attività formativa in oggetto.
I corsisti dovranno avere consapevolezza degli obiettivi e delle
caratteristiche del percorso formativo da intraprendere, perciò a ciascuno
verrà fornita per iscritto un’adeguata informazione in proposito, che ponga
anche in evidenza il cofinanziamento dell’Unione Europea, e verrà
sottoscritto un contratto formativo che espliciti diritti e doveri relativi alla
partecipazione al progetto.
Gli aspiranti corsisti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
alla selezione utilizzando il modulo allegato al presente bando intestata al
Dirigente Scolastico dell’I.S.T.S. “G. Moscati” presso l'ufficio protocollo
dell'Istituto, sito in Via F. Solimena entro e non oltre le ore 13.00 del
24/01/2014. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena
l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003.
La partecipazione al corso è gratuita.

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, con pubblicazione sul
sito web dell'Istituto.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.
L.vo 196 del 30 giugno 2003.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Pagano
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MODELLO DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.S.T.S. “G. Moscati” – Sant’Antimo (NA)

OGGETTO: RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI CORSISTI

NELL’AMBITO DEL PON n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 Cod. Autoriz. Naz. B-7FSE-2013-219

Il docente__________________________________________________________________
nato/a a______________________prov._____il___/___/___
residente a _________________ in via___________________________________________
tel. _____________________ cell. ____________________________________________
CODICE FISCALE _________________________________________________________
e-mail ____________________________________________________________________
in servizio presso ____________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per il progetto “Going up”.
Sant’Antimo ___/___/______
Dichiarazione relativa al trattamento dei dati:Ai sensi del D.Lgs.196/03 autorizzo a utilizzare le informazioni contenute
in questo modulo per l’attività dell’istituto strettamente inerenti il campo scolastico.

Firma del CORSISTA
_______________________
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