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Decreto n. S.:)· 
A VVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli finalizzata 
alla creazione di graduatorie per esperti disciplinari di lingua francese ed esperti 
disciplinari di lingua spagnola 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTE le "Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei, Edizione 2009, FSE e FESR" del Ministero dell'Istruzione dell'Università 

e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari 

Internazionali - Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e 

Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale, Prot. n. AOODGAI/749 del 06 Febbraio 

2009; 

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Dipartimento 

per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV 

Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la 

Coesione Sociale di approvazione dell'offerta tecnica ed economica ed affidamento 

all ' ANSAS dell ' incarico per progetti, rientranti in Piani Operativi Nazionali FSE 

"Competenze per lo sviluppo", volti alla formazione del personale docente e di 

sperimentazione di nuove metodologie per l' apprendimento per gli AA.SS 20 10/2013 Prot. N. 

AOODGAI/12730 del 28.10.2010; 

CONSIDERATO che nell'ambito degli affidamenti dei progetti rientranti in Piani Operativi 

Nazionali FSE "Competenze per lo sviluppo", volti alla formazione del personale docente di 

cui sopra di cui sopra, rileva in particolare per quel che qui interessa il progetto PON Lingua, 

Letteratura e Cultura in una dimensione europea III annualità; 

VISTE le "Linee Guida per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007 - 2013 da parte degli Enti in house del MlUR" del Ministero dell'Istruzione 
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dell ' Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali - Uff. IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali 

Europei e Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale con cui s i individua il sistema 

complessivo degli adempimenti, regole e procedure cui si dovranno attenere gli enti in house 

del MIUR per la corretta gestione degli interventi realizzati in ambito PON trasmesse con 

nota Prot. n. AOODGAI/4564 del OI Aprile 20 Il ; 

CONSIDERATA la necessità di indire un bando per la formazione di graduatorie specifiche 

di figure professionali per realizzare le attività progettua li previste dai Piani e affidate 

all'INDIRE; 

DECRETA 

è indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta alla 

formazione di graduatorie per esperti disciplinari di lingua francese ed esperti disciplinari 

di lingua spagnola di comprovata specializzazione negli ambiti tematici del piano editoriale 

del Progetto di riferimento come di seguito indicato e con esperienza di progettazione di 

contenuti didattici digitai i. 

Art. 1. Finalità della selezione 

Il presente avviso è rivolto all ' individuazione di esperti disciplinari di lingua francese 

ed esperti disciplinari di lingua spagnola di comprovata specializzazione nell ' ambito 

dei temi della formazione. 

Le candidature dovranno essere proposte per Profilo e per modulo così come enunciato nella 

tabella sottostante. E' ammessa la candidatura per un solo profilo (Francese o Spagnolo) e per 

un massimo di 2 moduli tra quelli enunciati nella tabella sottostante. 

Inoltre il candidato nella compilazione della domanda potrà, a titolo preferenziale, optare fino 

a 2 argomenti specifici a scelta per ogni modulo per il quale intende proporre la cand idatura. 

La declinazione dei moduli , e degli argomenti specifici ad essi afferenti, così come nella 

tabella sottostante, è identica per entrambi i profili linguistici (Francese e Spagnolo). 

Per ogni Profilo (Francese e Spagnolo) verranno stilate 3 apposite graduatorie (una per 
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ciascun modulo), che verranno utilizzate per conferire incarichi individuali di specifiche 

prestazioni d'opera per le attività connesse all 'attuazione del progetto. 

- Tabella 1 Moduli e argomenti specifici 

MODULI Abstract del modulo ARGOMENTI SPECIFICI 

La "raccomandazione del 
a. Didattica delle lingue: le competenze 

parlamento del consiglio 
trasversali e interculturali 

europeo" del 2006, in merito ai 

temi delle competenzel. II 
profilo fondamentali per b. Approcci , metodi e tecniche nella 
del 

docent 
 l'apprendimento permanente, didattica delle lingue: dall'autoanalisi 
e di sottolinea l'importanza delle del proprio stile di insegnamento, alla 
lingue 

stranie 
 lingue straniere non solo come personalizzazione dell 'apprendimento 
re strumento di dialogo ma anche dei propri alunni 
della r--------------------------------1 

come elemento indispensabilescuola 
second alla creazIOne della propna c. Modalità di osservazIOne e 
aria di 

second 
 identità sociale. Il modulo miglioramento della pratica didattica di 
o propone attività per sviluppare il una lezione e microteaching 
grado 

in 
 profilo del nuovo docente di 
un'otti lingue straniere, approfondendo d. Progettazione del sillabo 
ca 

europe 
 I concetti sottesi alla seconda 

a 
 competenza chiave e. Le Competenze nelle lingue 

(comunicazione nelle lingue straniere( comprensione/ produzione 

straniere) e alle competenze scritta e comprensione /produzione 

trasversali (in particolare orale) nelle "raccomandazione del 

Imparare ad imparare e parlamento del consiglio europeo" del 

competenze sociali e civiche). 2006, e nelle Indicazioni per i Licei e 
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Linee guida per Istituti tecnici e 

Professionali (20 l O e 2012) 

f. Contesto didattico del docente e nuovi 

ambienti di apprendimento 

g. Progettazione del curricolo di lingue 
h. Approcci, metodi e tecniche inerenti 

la progettazione della lezione 

2. II 
quadr 
O 

comun 
e 
europe 
o di 
riferi 
mento 
per le 
lingue 

Il modulo propone 

l' approfondimento SUI temi di 

competenza-testo-compito. 

Nello specifico si valutano le 

differenze 

generali 

tra 

e 

competenze 

lingu istico

comunicative; SI analizza la 

valenza strategica del testo, 

inteso come sequenza di 

discorso (orale e/o scritta) che si 

riferisce a un dominio specifico 

e che, neJl ' esecuzione d i un 

compito, diventa occasIOne di 

attività linguistica; 

si approfondisce l'importanza 
I 

del compito, come azione I 

compiuta usando le proprie 

competenze per raggiungere un 

a. Competenze secondo il QCER 

b. Testi secondo il QCER 

c. Compiti secondo il QCER 
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determinato obiettivo o come 

task approach basato su attività 

comunicative in cui l'attenzione 

è focalizzata più sul significato 

che sulla forma. 

3. Valuta 
zione e 
autova 
lutazio 
ne del 
docent 
e e 
dello 
studen 
te 

Il modulo è focalizzato sugli 

aspetti di valutazione, 

autovalutazione e certificazione 

degli apprendimenti linguistici 

analizzando varI descrittori di 

competenze ed esempi di 

Portfolio Europeo delle Lingue. 

a. Certificazione delle competenze 

linguistiche e interculturali: le prove di 

certificazione internazionale e le 

indicazioni sulla realizzazione e 

somministrazione delle prove 

b. Elaborazione e utilizzo delle check 

list nell ' autovalutazione della 

comprensione orale per lo studente 

c. Profili di usci ta di lingua straniera al 
termine del biennio 

d. [ macrodescrittori delle competenze 
comunicativo linguistiche : la 
produzione orale (A2 e BI) 

Per conoscere il progetto di formazione PON lingua letteratura e cultura in una dimensione 
europea è fortemente consigliato consultare: 
sito "Risorse per docenti PON" 
h11 p://risorsedocenti pon. i nd ire. i t/offena fonnativalb/ illdex.php?acti n=home&id ambientc=5 
I&area t=b 
Piano editoriale de ll ' offerta formativa 
http://mediarepoitory.indire.it/iko/upload /allegati/LL4 RMDDM .pd f 
Linee guida all'offerta formativa 
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Art. 2. Descrizione delle attività. 

Agli esperti individuati all'esito della presente selezione potranno essere conferiti, da 

INDIRE, specifici incarichi di prestazione d'opera professionale, per la realizzazione di 

contributi redazionali quali: ideazione e realizzazione di materiali teorici o percorsi didattici, 

conformi alle linee guida editoriali fornite dalla redazione; integrazione elo revisione di unità 

teoriche o percorsi didattici già presenti nell ' offerta formativa; interventi con incarico di 

docenza nel corso di seminari di formazione inerenti il Progetto; attività di moderazione di 

forum e/o eventi sincroni e/o blog tematici online in base alle specifiche necessità progettuali. 

L'attività che gli incaricati saranno chiamati a svolgere a seguito dell 'espletamento della 

presente selezione verterà sulle competenze specifiche e riguarderà: 

AUTORE 

L'autore di contributi editoriali, materiali di studio, percorsi didattici è un esperto dei temi 

trattati nel!' offerta formati va. 

I contributi redatti secondo strategie didattiche e norme redazionali definite da INDIRE, 

dovranno essere originali e non potranno essere stati pubblicati altrove o essere sottoposti 

contemporaneamente ad altre agenzie formative e /0 riviste di formazione. 

I dati e le illustrazioni di proprietà altrui saranno pubblicati solo previa autorizzazione scritta. 

I contributi editoriali dovranno: basarsi su un modello che coinvolge direttamente la 

complessa professionalità del docente, guidare l'insegnante nell'azione quotidiana in classe, 

rafforzarne la capacità di progettazione, analisi e riflessione sull'attività svolte, fondarsi 

sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e comunicazione e delle risorse web 2.0, e 

sulla normativa nazionale e europea, 

II lavoro verrà accettato solo se la versione finale del contributo sarà stato redatto in base alle 

norme sopra citate e corredato di tutte le illustrazioni necessarie ai fini della realizzazione 

multimediale del materiale di studio, dell ' attività o dell ' articolo. 

MODERATORE DI EVENTI SfNCRONI E ASINCRONI 
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- Moderazione forum: 


l'incaricato dovrà, in particolare, assicurare una moderazione rispondente ad adeguati 


standard qual itativi che includono: monitoraggio costante dei messaggi e degl i allegati 


inseriti; animazione del forum, sollecitazione e rilancio delle tematiche in base agli input 


forniti dai corsisti; inserimento di interventi di precisazione e contestualizzazione in risposta 


ai messaggi inseriti nel forum; organizzazione dei thread e strutturazione degli argomenti del 


forum (utilizzando le funzioni disponibili per i moderatori, per esempio mettere in evidenza i 


messaggi più significativi). 


- Conduzione di eventi sincroni: 


l'attività di consulenza dell'incaricato nei confronti dei singoli partecipanti alla formazione, 


da condursi interamente on line (tramite piattaforma breeze live). 


- Gestione di blog: 


Il servizio consiste nella gestione di un blog destinato ad affrontare una serie di temi da 


selezionare tra quelli maggiormente richiesti dai partecipanti alla formazione. 


Art.3 Compensi 

In base alla tipologia dell' incarico da conferire e alla documentata esperienza del candidato, 

la definizione del compenso è effettuata sulla base delle disposizioni della Circolare n. 2 del 2 

febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 

I compensi, al lordo di Irpef al netto di IVA e della quota del contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente, per gli incarichi individuali che saranno affidati 

nell'ambito del Progetto, sono determinati come segue: 

ESPERTO FASC1A A 

• 	 Docenze nel corso di seminari di fOlmazionelinformazione in presenza per i tutor e 

per i corsisti: 

o Retribuzione oraria fino ad un massimo d i Euro 100,00 (cento/OO); 

• 	 Moderazione di forum/blog tematici e/o metodologici online: 

o 	 Retribuzione oraria: Euro 43,75 (quarantatre/75); 
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• 	 Conduzione di eventi sincroni tematici e/o metodo logici online: 

o Retribuzione oraria: fino ad un massimo di Euro 62,50 (sessantadue/50); 

• 	 Elaborazione di testi e/o contributi didattici: 

o 	 Esperti disciplinari per la realizzazione di contributi editoriali: Retribuzione a 

giornata Euro 500,00 (cinquecento/OO); 


ESPERTO FASCIA B 


• 	 Docenze nel corso di seminari di formazione/informazione in presenza per i tutor e 

per i corsisti: 

o Retribuzione oraria fino ad un massimo di Euro 80,00 (cento/OO); 

• 	 Moderazione di forum/blog tematici e/o metodologici online: 

o 	 Retribuzione oraria: Euro 43,75 (quarantatre/75); 

• 	 Conduzione di eventi sincroni tematici e/o metodologici online: 

o Retribuzione oraria: fino ad un massimo di Euro 62,50 (sessantadue/50); 

• 	 Elaborazione di testi e/o contributi didattici: 

o 	 Esperti disciplinari per la realizzazione di contributi editoriali: Retribuzione a 

giornata Euro 300,00 (cinquecento/OO); 

Art. 4. Requisiti di ammissione 

Per l'ammissione alla selezione, pena la nullità della candidatura, è richiesto il possesso dei 

seguenti requisiti generali comuni a tutti i profili e i moduli: 

cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell'Unione Europea, ed il 

possesso dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza; 

non essere stati destituiti dall'impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da 

pubbliche amministrazioni; 

Costituiscono inoltre requisiti specifici di ammissione a possesso congiunto. comuni a tutti e 

due i profili e per tutti moduli, pena la nullità della candidatura: 
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• 	 laurea conseguita in Italia in lingue straniere V .0. (con una tra le seguenti lingue 

quadriennale: francese o spagnolo) o equipollente titolo tra diplomi di laurea di 

vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) 

come da Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233 recante la "Equiparazione ai fini della 

partecipazione ai pubblici concorsi" ovvero titolo di studio universitario straniero 

di ambito linguistico e/o glottodidattico, adeguato alle funzioni da svolgere 

richieste da bando; 

Si richiede inoltre il possesso (alternativo) di uno dei seguenti requisiti di cui al punto A e B: 

A) ESPERTO FASCIA A: Docente in servizio a tempo determinato o indeterminato ovvero 

in quiescenza, nell'ambito della scuola secondaria di primo e/o secondo grado con 

abilitazione, e almeno 5 anni di insegnamento (anche non continuativi) , prestato in una delle 

seguenti classi di concorso: 

A246 e A245- Lingua e civiltà straniera (francese) 

A446 e A445 - Lingua e civiltà straniera (spagnolo) 

B) ESPERTO FASCIA B: Professionista con almeno 3 anni di insegnamento in qualità di 

formatore di lingua francese o spagnola, svolta presso gli Enti certificatori riconosciuti dal 

decreto D.D.G. Prot.n.AOODGAIIl 0899 del 12 luglio 2012.; 

l suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta In qualunque momento 

l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o dalla 

procedura di affidamento dell' incarico. 

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso agli 

incarichi. 

Art. 5. Titoli competenze ed esperienze va/uta bili: 

Il punteggio relativo all'accertamento delle esperienze, delle conoscenze nonché competenze 
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verrà attribuito sulla base di quanto dichiarato nel Curriculum Vitae e fonn on line 

Il candidato nella compilazione della form on line dovrà indicare fino a 8 titoli maggiormente 

attinenti al profilo e alli modulo/i di candidatura che intende e sottoporre alla valutazione 

della Commissione. 

Di ogni pubblicazione indicata nella form on line, dovranno essere specificati: autore o 

coautore, titolo, argomento trattato, anno di pubblicazione, editore o sito web di riferimento, 

numero di pagine. Ciascuna delle 8 pubblicazioni, pena l'esclusione, dovrà essere 

accompagnata da un abstract di IO righe. 

Alcune delle pubblicazioni considerate più rilevanti da giudizio del candidato nel numero 

massimo di 5, devono essere prodotte in originale ovvero copia autenticata ai sensi dell'art. 

18, oppure anche su supporto informatico, allegandole alla documentazione di cui al 

successivo art. 7. 

Si precisa che per "pubblicazione" si intende sia "la riproduzione in forma tangibile e la messa 

a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la 

conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi 

il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306), sia i "contenuti didattici digitali" 

ovvero i materiali multimediali di varia natura (percorso didattici, studio di caso, simulazione, 

materiale di studio, video didattico, articolo) destinati a corsi di formazione e/o 

autoformazione on line, promossi da: MIUR, fNDIRE, Università, Enti di ricerca e/o 

formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o pubblicati 

presso case editrici riconosciute. Non saranno considerati tali "contenuti didattici digitali" non 

appartenenti al piano dell'offerta formativa del progetto prodotti durante lo svolgimento dei 

corsi da tutor/formatori/corsisti. 

Il punteggio, valido per la graduatoria, verrà attribuito sulla base di quanto autocertificato 

nella form on line e va da un minimo di 60 punti ad un massimo 110 punti così distribuiti: 

Titoli Culturali max. 70 punti 

Esperienze: max. 40 punti 
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Tipologia Descrizione Punteggio 

PUBBLICAZIONI 

E TITOLI 

Pubblicazioni: 

multimediali, contenutiPubblicazioni cartacee, 

didattici digitali (saggi, libri di testo, articoli 

pubblicati su riviste cartacee e online, etc.) prodotte 

negli ultimi 5 anni attinenti alla tematica del 

modulo/i di candidaturale con particolare riferimento 

ai singoli argomenti indicati dal candidato. 

Per ogni pubblicazione nella form on line indicare: 
autore o coautore, titolo, argomento trattato, anno di 
pubblicazione, editore o sito web di riferimento, 
numero di pagine, abstract del contributo. 

fino a 6 punti a 

titolo, per una 

valutazione 

massima di 8 

titoli, per un 

massimo di 48 

punti; 

Titoli post lauream: 

-di durata almeno annuale come dottorato di ricerca, 

scuole di specializzazione post lauream, master, corsi 

di perfezionamento (in merito alla laurea di cui all' 

art.4 Requisiti di ammissione). 

Per ogni titolo nella form on line indicare: titolo 
conseguito, anno, istituzione che ha rilasciato 
l'attestato 

fino a 3 punti a 

titolo, per una 

valutazione 

massima di 2 

titoli, per un 

massimo di 6 

punti; 

Attestato di formazione: 

conseguito in qualità di TUTOR del PON Lingua 

letteratura e cultura In una dimensione europea 

(Azione B l O) e/o tutor del PON Educazione 

linguistica e letteraria In un'ottica plurilingue 

(Azione BIO) 

3 punti 
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Attestato di formazione, conseguito in 
q ualità di corsista, in corsi/seminari per 
formatori: 
espressamente indirizzati 
all' approfondimento metodologico 
didattico delle discipline di cui all'Art. 4, -
destinati ai formatori, (della durata minima 
di 12 ore con svolgimento on line e/o in 
presenza), organizzati dalle Istituzioni 
indicate 
Enti certificatori riconosciuti nel decreto 
D.D.G. Prot.n.AOODGAIII0899 del 12 
luglio 2012, 
Università e/o CLA (centri linguistici di 
ateneo), 
ANSAS, IRRE e Nuclei Regionali 
Territoriali (ex-Irre), Uffici centrali o 
periferici dell' Amministrazione (USR), 
Associazioni disciplinari riconosciute dal 
MIUR. 

Per ogni attestato nella form on line indicare: anno, 
istituzione che ha rilasciato l'attestato, durata del 
corso (ore) 

fino a 2 punti a 
titolo, per una 
valutazione 
massima di 4 
titoli, fino a un 
massimo di 8 

Attestato di formazione, conseguito in qualità di 
corsista, in corsi/seminari per il personale della 
scuola secondaria di secondo grado: 
-espressamente indirizzati ali 'approfondimento 
metodologico didattico delle discipline di CUI 

all' Art. 4, - destinati ai docenti di lingua della 
scuola secondaria di secondo grado, (della durata 
minima di 12 ore con svolgimento on line e/o in 
presenza), organizzati dalle Istituzioni indicate 

• Enti certificatori riconosciuti nel decreto 
D.D.G. Prot.n.AOODGAJ/10899 del 12 
luglio 2012, 

• Università e/o CLA (centri linguistici di 
ateneo), 

• ANSAS, IRRE e Nuclei Regionali 

fino a 1 punto 
a titolo, per 
una 
valutazione 
massima di 5 
titoli, fino a un 
massimo di 5 
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Territoriali (ex-Irre), Uffici centrali o 
periferici del\' Amministrazione (USR), 

• Associazioni disciplinari riconosciute dal 
MIUR. 

Per ogni attestato nella form on line indicare: anno, 
istituzione che ha rilasciato l'attestato, durata del 
corso (ore) 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

SPECLFICHE 

Docenza a docenti: 

Incarichi documentabili di docenza, diversi rispetto 

alla docenza di ruolo, di durata non inferiore a IO 

ore, indirizzati alla formazione metodologico 

I didattica di docenti per l'insegnamento delle lingue 

straniere nella scuola secondaria di primo e/o 

secondo grado, inerente le discipline di cui all'Art. 

4, svolti presso: 

• Enti certificatori riconosciuti nel decreto 
D.D.G. Prot.n.AOODGAI/I0899 del 12 
luglio 2012, 

• Università e/o CLA (centri linguistici di 
ateneo), 

• Associazioni disciplinari riconosciute dal 
MIUR, 

• Irre, BDP, INDIRE, Agenzia e Nuclei 
Regionali Territoriali (ex-Irre), 

• Uffici centrali o periferici 
deJ1' Amministrazione (USR). 

Nella form on Iine indicare: istituzione da cui SI è 
stati incaricati, anno, ore di formazione 

fino a 3 punti a 
esperienza, per 
una 
valutazione 
massima di 4 
esperienze per 
un massimo di 
12 punti 

Docenza a formatori: 
fino a 4 punti a 

lNDJRE - Palazzo Gerini - Via M. Buonarroti, IO - 50122 Firenze 

CF 80030350484 


Tel. 390552380301 - Fax -39 0552380330 - www,indire,it 




FonDI RQQ
/TRUTTURALI 

Ministero de:nsll'\WOOe, dell'Università e della Ricerca 
Dlpar1imenlO per la 
D.G. per g'l Affarl lntemazJonali - Ufficio IV 
Programmazione e gestiOne dei fond i stn.rtlurali europei 
e nazionali per lo sViluppo e la coesione sociale 

EUROPEI 2007-2013 MIUR 

PPRENDIMENTO (FESR) 

Incarichi documentabili di docenza , di durata non 

inferiore a lO ore, indirizzati alla formazione di 

formatori per l' approfondimento epistemologico 

e/o metodologico didattico delle discipline di cui 

all' Art 4, svolti presso: 

• Enti certificatori riconosciuti nel decreto 
• D.D.G. Prot.n.AOODGAUl0899 del 12 

luglio 2012, 
• Università e/o CLA (centri linguistici di 

ateneo) 
• Associazioni disciplinari riconosciute dal 

MIUR, 
• Irre, BOP, INDIRE, Agenzia e Nuclei 

Regionali Territoriali (ex-Irre), 
• Uffici centraI i o periferici 

dell' Amministrazione (USR). 

Indicare nella form on line: istituzione da cui si è 
stati incaricati, anno, ore di formazione 

esperienza, per 
una 
valutazione 
massima di 4 
esperienze per 
un massimo di 
16punti 

Attività di ricerca: 

Altre attività o esperienze specifiche qualificanti 
nell' ambito insegnamento/apprend imento delle 
discipline di cui ali' Art. 4 (paI1ecipazione a gruppi di 
ricerca, a progetti nazionali o internazionali , comitati 
scientifici, etc. documentabile con formale incarico 
di partecipazione o coordinamento) svolto presso 
Università, Istituti, Centri di ricerca e/o formazione 
nazionali e internazionali, Enti e Associazioni 
accreditate dal MfU R, Enti certificatori riconosciuti 
nel decreto D.D.G. Prot.n.AOODGAIII0899 del 12 
luglio 2012. 

Indicare: istituzione da CUI SI è stati incaricati, 

fino a 3 punti a 

esperienza, per 

una 

valutazione 

massima di 2 

esperienze per 

un massimo di 

6 punti 
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estremi dell'incarico o nomina, anno inizio ed 
eventuale fine attività. 

Interventi a convegni / seminari fino a 2 punti a 

Incarichi per interventi a convegni e seminari In esperienza, per 

qualità di relatore presso Università, Istituti e Centri una 

di ricerca e/o formazione nazionali e internazionali, valutazione 

Enti e Associazioni accreditate dal MIUR, Ansas, massima di 3 

Indire, Jrre, relativi all'area tematica di riferimento. esperienze per 

un massimo di 

Nella form online indicare: istituzione da cui si è 6 punti 
stati incaricati, estremi dell'incarico o nomina, titolo, 
luogo e data del seminario/convegno presso cui è 
stata svolta la relazione, titolo del proprio intervento. 

Art. 6 Presentazione della domanda di partecipazione. 

Le candidature dovranno essere proposte per Profilo e per modulo così come enunciato nella 

tabella di cui all'art.l del presente bando. E' ammessa la candidatura per un solo profilo 

(Francese o Spagnolo) e per un massimo di 2 moduli tra quelli enunciati nella tabella di cui 

ali 'art. l. 

Inoltre il candidato nella compilazione della domanda potrà, a titolo preferenziale, optare fino 

a 2 argomenti specifici a scelta per ogni modulo per il quale intende proporre la candidatura. 

La declinazione dei moduli, e degli argomenti specifici ad essi afferenti, così come nella 

tabella sottostante, è identica per entrambi i profil i I inguistici (Francese e Spagno lo). 

Per ogni Profilo (Francese e Spagnolo) verranno stilate 3 apposite graduatorie (una per 

ciascun modulo) , che verranno utilizzate per conferire incarichi individuali di specifiche 

prestazioni d'opera per .le attività connesse all'attuazione del progetto. 

Non verranno in alcun modo prese in considerazione le domande prive dell ' indicazione 

specifica del profilo, e/o prive dell ' indicazione del/dei modulo/i per il quale si intende 
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concorrere. 


Le candidature dovranno essere proposte tramite la compilazione di un'apposita form on-Iine, 


cui si accede mediante inserimento del proprio codice fiscale, reperibile all'indirizzo: 


http : //pon . agenziascuola . it/bandi esperti indire/ index . php?acrion=baa 

u::&ripo bando=I 

(Area "Avvisi, Bandi e Concorsi") perentoriamente entro 20 giorni dalla pubblicazione del 

presente. 

Non sono accettate forme diverse di proposizione della candidatura. 

La proposizione della candidatura, pena l'inammissibilità della stessa, richiede di: 

l . compilare la fonn online, composto da campi obbligatori, per la raccolta dei dati 

anagrafici, per l' inserimento dei requisiti di ammissione e l'indicazione dei titoli da sottoporre 

alla valutazione della Commissione. Si ricorda che i dati inseriti nella form costituiscono 

l' elemento primo e unico di valutazione, si consiglia pertanto al candidato di inserirvi i titoli e 

le esperienze maggiormente rappresentativi del proprio curriculum; 

2. allegare alla form online i.1 Curriculum vitae. Si raccomanda la redazione del curriculum 

secondo il formato europeo sulla base del format allegato al presente bando. 11 formato 

allegato è conforme al modello EuropassCV, istruzioni per la sua compi lazione sono 

reperibili sul sito del CEDEFOP alla pagina: 

hrtp://europas . edefop.europa.eu/europa s/home/vernav/Europa +Documents/Europa s+CV 

.c p?loc=it IT. 

(II curriculum vitae sarà utilizzato dalla Commissione soltanto in caso di dubbi interpretativi 

sui titoli ed esperienze inserite nella form online). 

4. scaricare il modulo della dichiarazione di veridicità. La dichiarazione di veridicità viene 

generata dal sistema a seguito della ultimazione dell ' inserimento dei dati richiesti. Il 

documento dovrà essere stampato, sottoscritto e spedito a questa Amministrazione 

perentoriamente entro lO gIOrnI dalla scadenza del termine per la proposizione delle 

domande; 

5. inoltrare la candidatura. La riprova della corretta proposizione della candidatura, perverrà 
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alla casella postale indicata dal candidato nella compilazione dei propri dati anagrafici . 


Art. 7. Documentazione da produrre a pena di esclusione 


A pena di esclusione, entro IO giorni dalla scadenza del termine per la proposizione delle 


domande dovranno pervenire a questa Amministrazione: 


(I) dichiarazione di veridicità generata dal sistema e scaricata, firmata in originale; 

(2) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità. 

(3) stampa del report della corretta proposizione della candidatura. 

Tale documentazione, dovrà pervenire perentoriamente entro IO giorni dalla scadenza del 

termine per la proposizione delle domande, all'rNDIRE, Via M. Buonarroti lO, 50122 

Firenze, con le seguenti modalità: 

l. consegna diretta all'ufficio protocollo dell 'rN DIRE nelle giornate dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13 :00; 

2. spedizione a mezzo raccomandata all ' indirizzo sopra indicato. La busta contenente la 

domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la seguente dicitura: "SELEZIONE 

ESPERTI FRANCESE E SPAGNOLO PON DIMENSIONE EUROPEA". 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla selezione, che sostituiscono le 

relative cet1ificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste 

dall ' art. 76 del D.P.R. 2 \.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

Art.8 Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

(l) 	la mancanza dei requisiti minimi di ammissione di cui all ' art.4 del presente avviso; 

(2) 	 la mancata ricezione, ovvero la ricezione oltre il termine perentorio della 

documentazione di cui all'art.7; 

(3) 	la mancata sottoscrizione in originale del curriculum vitae e della dichiarazione di 

verid icità ; 

(4) 	 la mancata allegazione di una copia fotostatica di un documento d' identità in corso di 

validità; 

I DIR E - Palazzo Ger ini - Via M. Buonarroti. IO - 50 122 Firenze 


C.F. 800303 50484 

Te l. +39 055 2380301 - Fax +39 055 2380330 - lVww.ind ire .it 


http:lVww.indire.it


Ministero dell' Istruzione. de\I'Un ivershé ti dona Ricerca 
Dipartimento per la FonDI ~ D.G per g~ Affari Internazionali - Uffic io IV 
Prog rammazIOne e gestiO ne de! fondi strutturali europeiITRUTTURRLI e nazlcn<l fi pe r lo sViluPPO e la coesione sociale 

Unione Europea MIUREUROPEI 2007-2013 , PPRENDIMENTO (FE 

MI UR 


Cr4? / ' " /
.YeJfI (l)f(! ';) ))'Ulu :JJa )lUIf() 

(5) la proposizione della candidatura oltre il tennine previsto dall'articolo 6 del presente 

aVVISo, 

Art. 9. Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione, nominata con decreto dal Direttore Generale, sarà formata da esperti 

INDIRE, 

Successivamente al termine di presentazione delle domande, saranno pubblicate sul sito 

internet W\i w.indire.it con Decreto del Direttore Generale le graduatorie provvisorie riferite a 

ciascun Area profilo e a ciascun modulo, così come delineati all 'art. I, 

Nel Decreto verranno formalizzati anche i termini per la proposizione di eventuale reclami 

che potranno essere proposti unicamente per rettificare o revisionare il punteggio attribuito, 

Decorso il termine per la proposizione dei reclami ovvero a seguito dell'esame degli eventuali 

reclami proposti, la Commissione procederà a stilare le graduatorie definitive che verranno 

pubblicate sul sito dell' INDIRE., w\Vw.indire,it con apposito Decreto del Direttore Generale. 

La graduatorie definitive saranno impugnabili secondo le vie giudiziali ordinarie. 

Art. lO Validità delle graduatorie 

Le graduatorie conseguenti all'espletamento della presente procedura selettiva avranno 

validità per tutta la durata del progetto dall'approvazione delle stesse, intendendosi che ove 

il /i titolare/ i di uno o più incarichi cessi/no la/e attività nel periodo di riferimento del bando, 

per la copertura della/e vacanza/e, l'Istituto - ove non ritenga (a propria insindacabile 

discrezionalità) di procedere con un nuovo bando - effettuerà la/le sostituzione/i scorrendo le 

graduatorie. 

In caso di esaurimento delle graduatorie relative ai profili sopra riportati , l' Istituto si riserva la 

facoltà di riaprire il bando per integrare le graduatorie esistenti. Dell 'eventuale riapertura 

verrà data tempestiva informazione sul sito internet dell ' Istituto http://www.indire.it. 

Parimenti, per motivate ragioni, l'Amministrazione può revocare la selezione. Delle suddette 

comunicazioni sarà dato oppolwno avviso tramite pubblicazione sul sito internet dell'Istituto 

http://ww w.indire.it. 

Art. Il. Affidamento degli incarichi 
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Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all'art. 53 del D.Lgs n. 


165/200 I. 


Agli esperti, verranno conferiti incarichi individuaJi con scorrimento della graduatoria 


definitiva relativa ai singol i profi li su Ila base dei seguenti criteri: 


- punteggio conseguito; 


- rispetto delle precedenze ai sensi della normativa vigente. 


II numero degli incarichi conferiti sarà determinato in base alle necessità del progetto. 


Il conferimento dell'incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all 'esperto, che 


potrà avvenire anche tramite posta elettronica non certificata, da parte del Capo Progetto 


JNDIRE. 


La definizione delle condizioni contrattuali che, in ogni caso, saranno commisurate ai profili 


professionali e all'impegno richiesto, è demandata al momento del conferimento 


dell'incarico. 


Per i materiali prodotti a seguito dell 'espletamento dell'incarico conferito, si applicano le 


disposizioni di cui all'art. I I, L. n. 633 del 22 aprile 1941 " Protezione del diritto d'autore e di 


altri diritti connessi al suo esercizio" e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 


196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per l' utilizzo degli stessi. 


Art. 12 Controlli 


L' Jstituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 


dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura 


anche con richiesta ali' interessato della relativa documentazione comprovante guanto 


dichiarato. Fermo restando guanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 


mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l'immediata 


interruzione del rapporto con l'Istituto. 


Art. 13 Responsabile del procedimento 


Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, Il responsabile del 


procedimento nella presente selezione è il Dott. Flaminio Galli, in qualità di responsabile con 


potere di gestione del personale - dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di 
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lavoro, di prestazione d'opera e di ricerca. 

Art 14 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti e trattati dall'INDIRE per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti 

la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della 

graduatoria. TI conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e 

dei titoli. 

L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che 

lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 

conformi alla legge. 

Art 15 Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell'Istituto in data odierna 

Eventuali richieste di informazione possono essere effettuate contattando il seguente indirizzo 

di posta elettronica: segreteria_pon@indire.it 

IL DIRETTORE 
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