
                                                              

BANDO PER IL REPERIMENTO  DI ESPERTI CON INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE 

PIANO DI INTERVENTO CIPE/IFTS –Ricerca “L’istruzione e formazione tecnica superiore per lo sviluppo della ricerca nel Mezzogiorno”

Formazione della figura professionale: “TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE”

Avviso pubblico del 28/12/2005 della Direzione generale per l’istruzione post-secondaria, di concerto con la Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della 
ricerca Autorizzazione prot. N° 2769 AOODGPS  del 17/12/2008

IL DIRETTORE DEL CORSO
VISTA      la nota   prot.  N° 2769 del 17/12/2008 della Direzione generale per l’istruzione post-secondaria, che autorizza l’avvio delle attività  previste dal piano di 

intervento CIPE/IFTS per la formazione della figura professionale: “TECNICO SUPERIORE DI PRODUZIONE  E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE”

VISTO il D.I. n° 44 del 1/02/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera

VISTO il Regolamento del Consiglio d’Istituto deliberato in data 10/09/2004 ed in particolare i criteri deliberati dal CdI ai sensi dell’art. 33, secondo comma del D.I. n. 

44/2001;

VISTA la Circolare CIPE n. 41/2001

TENUTO CONTO delle linee guida e di tutta la fase progettuale preliminare realizzata dalla RETE Campania 5 con le quali sono impartite le direttive e le procedure per  

l’avvio, lo svolgimento  e la gestione economico- finanziaria degli interventi degli IFTS /CIPE; 

Considerato che tale progetto viene attuato dall’A.T.S. (Associazione Temporanea di Scopo) costituita tra ITI “E. Barsanti” di Pomigliano d’Arco, Università degli Studi di 

Napoli Federico II - Polo delle Scienze e delle Tecnologie, Associazione Mediterraneo Formanagement, Alenia Aeronautica Spa, Consorzio Universitario Eubeo, Abete 

s.r.l. Nola, Unione degli Industriali della Provincia di Napoli, Elasis S.C.p.a.-Pomigliano d’Arco, A.R.M. Spa

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI
per titoli comparativi allo scopo di reclutare le figure professionali per la 

DOCENZA NEL MODULO DIDATTICO DI “INGLESE”
i cui contenuti sono di seguito riportati: 
“I discenti saranno allenati ad approfondire le abilità comunicative (reading, writing, listening e speaking), e agli stessi saranno forniti 
gli strumenti per esprimersi in lingua inglese nella maggior parte delle situazioni che possono verificarsi nella vita quotidiana e 
professionale, con interlocutori native speakers e non. Questo modulo, quindi, consentirà agli allievi un più facile accesso al mondo del 
lavoro e la consultazione della manualistica in lingua di interesse. Tali obiettivi sono aderenti alle direttive e politiche del Consiglio 
d'Europa.
La metodologia didattica vedrà l'alternarsi di lezioni frontali, conversazioni e lavori di gruppo e la somministrazione di test finali per la 
certificazione delle competenze. 
Il modulo è strutturato in modo da consentire l'acquisizione delle seguenti UFC: 
- nella prima si forniranno gli elementi conoscitivi di base, utili anche ai fini di un omogeneizzazione delle conoscenze in possesso degli 
  allievi
- nella seconda si forniranno quei elementi avanzati che sono fondamentali nell'ambito professionale prescelto.

Requisiti richiesti per l’affidamento degli incarichi:
a.possesso  del  diploma  di  laurea  e  di  esperienze  ed  abilità  specifiche  nel  campo  della  formazione  allievi  in 
riferimento allo sviluppo della competenza linguistica in lingua inglese adeguata a semplici situazioni quotidiane, 
interpersonali, di gruppo e lavorative (abilità produttive e recettive ad un livello base; corretto uso del lessico e 
della morfosintassi)  attraverso una metodologia a carattere attivo con alternanza fra attività in laboratorio ed 
esercitazioni pratiche di interazione diretta e mediata. 

Durata dell’incarico e Compensi:
N. 1  modulo per complessive  60 ore (Costo totale € 3.330,00 omnicomprensivo della Docenza e degli esami per il rilascio 
                                                         della Certificazione Livello A1)

Saranno valutate le candidature di esperti madrelingua, docenti e ricercatori universitari, di professionisti che abbiano maturato 
esperienze qualificate e coerenti con le linee progettuali e che padroneggino la dimensione semantica, morfosintattica e fonetica della 
lingua inglese. Saranno ritenute prioritarie le candidature di Enti Certificatori accreditati a livello internazionale che 
abbiano acquisito esperienze formative e d’insegnamento nell’ambito di progetti IFTES - PON realizzati nel corso delle 
precedenti annualità. Gli incarichi si intendono a tempo determinato e funzionali alla realizzazione delle azioni progettate.

Tutti gli aspiranti dovranno far pervenire alla Segreteria dell’ Istituto Tecnico Industriale “E. Barsanti” di Pomigliano d’Arco (NA), 
domanda di incarico per ciascun modulo a cui intendono concorrere, corredata da dettagliato curriculum vitae e professionale in 
formato europeo, entro e non oltre le ore 12 del giorno 13 gennaio 2010, in carta libera, a mezzo consegna a mano o con lettera 
raccomandata (non farà fede il timbro postale; l’Istituto non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali).
Le domande ed i curricula presentati saranno valutati dal Cc.t.s.  che comunicherà con affissione all’albo dell’Istituto gli esiti, ai fini 
della stipula dei contratti entro e non oltre il 15 gennaio 2010.
L’inizio dell’attività didattica è previsto per Lunedi 18 gennaio 2010
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla segreteria didattica della Scuola.
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni.

POMIGLIANO D’ARCO,  7  GENNAIO 2010                                                                      
Il Direttore del Corso

    (D.S  Prof. Mario Sorrentino)

Prot. n.  46
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