All’Albo Pretorio
Al Sito Internet dell’Istituto
BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE TRA I DOCENTI INTERNI DI UNA O PIU’ FIGURE
DI ESPERTO NELLA FORMAZIONE LINGUISTICA, PER ATTIVITA’ DI
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE PER I CORSI DI PREPARAZIONE ALL’
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

la L. 241/90 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
il D.I. 326/1995 recante norme in materia di compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione
il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente le
disposizioni legislative in materia di istruzione;
la L. 59/97 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione
amministrativa;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare l’art. 9;
il D.P.R. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa.
l’art. 7 comma 6 del D. leg.vo 165/01;
il D.M. 129/2018;
il POFT 2019/22 ed i progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati per
l'anno scolastico 2020/2021;
INDICE

una selezione per titoli culturali e professionali volta ad individuare una o più figure di ESPERTO
NELLA FORMAZIONE LINGUISTICA, per attività di insegnamento della Lingua inglese per n. 2
corsi di preparazione in modalità telematica all’esame per la CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE.
Il numero di corsi attivati dipenderà dal numero degli iscritti, secondo i parametri indicati nella
tabella.
Corso
PET B1 (lezioni da 1h e 30)
FCE B2 (lezioni da 1h e 30)

Ore
12
15

Destinatari
Min. 12 max 20 alunni
Min. 12 max 20 alunni

MODALITA’ DI RECLUTAMENTO: Tutti gli interessati possono manifestare il proprio
interesse inviando il proprio curriculum dal quale si deve evincere il possesso di requisiti adeguati
alla realizzazione dei corsi di insegnamento della lingua inglese di cui sopra.
L’istanza redatta in carta libera, dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai titoli culturali e
accademici con la specificazione della data e dell’Istituto Universitario di conseguimento del titolo

accademico, il voto, tutti gli altri titoli considerati congrui con la candidatura, la dichiarazione di
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Non saranno considerate in nessun caso lauree non magistrali e non specialistiche.
La Dirigente Scolastica procederà alla selezione degli esperti, comparando i curricula pervenuti
all’indirizzo pec dell’Istituto nois00200Q@pec.istruzione.it entro le ore 12.00 del giorno
02/03/2021, secondo i criteri di selezione e condizioni di partecipazione indicati:
TITOLI DI ACCESSO
- Laurea in lingue e letterature straniere;
- abilitazione all’insegnamento della lingua inglese.
ALTRI TITOLI VALUTABILI
- Titoli culturali, scientifici e professionali attestanti specifiche competenze ed esperienze
nell’ambito della formazione linguistica;
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei formatori, la Dirigente
Scolastica disporrà di un punteggio globale di massimo 60 punti da attribuire per:
• titoli culturali e scientifici (max 20 punti);
•
titoli professionali maturati tramite esperienze nel campo delle certificazioni linguistiche,
esperienze innovative in campo didattico, con particolare riferimento alla metodologia CLIL,
esperienze in attività di tutoraggio attinenti il campo didattico e linguistico (max 40 punti).
TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI
Laurea in Lingua e Letteratura Straniera a
seconda della votazione riportata

Per un voto fino a 94, punti 4; per ogni voto
superiore a 94, punti 0,25; per la lode, punti 2
(max 10 punti)

Altre lauree;
Corsi di perfezionamento/specializzazione di
livello universitario; master universitari di
primo livello; master universitari di secondo
livello.

(2 punti per ogni
titolo posseduto)
Max 8 pt

Pubblicazioni inerenti alle attività formative
oggetto del presente avviso

(1 punto per ogni pubb.)
Max 2 pt

Totale del punteggio massimo attribuibile

20

TITOLI PROFESSIONALI
Aver realizzato attività di formazione volte alla
certificazione linguistica con alunni di scuola
secondaria di secondo grado;

(5 punti per ogni esperienza)
Max 15 pt

Docente madrelingua

10 pt

Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su
attività inerenti la lingua inglese quali:
• gestione di attività di tutoraggio attinenti il
campo didattico e linguistico;
• Esperienze pregresse in qualità di docente
formatore nei corsi di lingua inglese per le
certificazioni per le quali si candida;
• qualifica di formatore per certificazioni
linguistiche di livello PET/FCE;
• altre esperienze condotte a livello di rete, di
singolo Istituto Scolastico o in proprio, purché
attinenti la materia e documentabili.

(3 punti per ogni esperienza)
Max 15 pt

Totale del punteggio massimo attribuibile

40

PERFEZIONAMENTO INCARICO E STIPULA CONTRATTO
La Dirigente Scolastica procederà, in base alla normativa vigente, alla fase contrattuale nei riguardi
del/dei formatore/i individuato/i, riservandosi la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto
laddove si verificassero inadempienze da parte del contrattualizzato.
La Dirigente Scolastica dell’Istituto si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione degli
incarichi e di individuare con successivo avviso altri soggetti erogatori della formazione qualora
non individuasse candidati idonei.
COMPENSO
Per i presenti incarichi sarà corrisposto l’importo orario lordo di € 35,00 e sarà corrisposto al
termine dell’incarico dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte .
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO: Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet
della scuola. Dell’esito della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità.
Si allega:
1. modello domanda di partecipazione;
2. modello dichiarazione punteggio.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Verzoletto

