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Al sito web d’Istituto 

 

Oggetto:Bando per l’ individuazione di docenti interni in corsi pomeridiani di preparazione 
al conseguimento di certificazione in lingua inglese 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I. 129/2018; 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa aa.ss 2019/22; 

Considerato che per la realizzazione di Corsi di Lingua inglese per alunni e docenti si rende 
necessario procedere all’individuazione della figura professionale di esperto interno 

 

INDICE 

La selezione di n° 02_ docenti interni per il conferimento dell’incarico nei corsi di 
formazione di Lingua Inglese . 

ORGANIZZAZIONE DEL/I CORSO/I: 

Il docente dovrà svolgere corsi pomeridiani di Lingua Inglese per favorire il conseguimento 
di Certificazioni linguistiche: B/2 

 Icorsi saranno così articolati: 

- N. 02 corsi di n.30 ore ciascuno; 

 

CRITERI DI SELEZIONE: 

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà sulla base dei criteri di valutazione e 
dei punteggi di seguito specificati: 

 

1. Certificazioni linguistiche (superiore al C1)  punti 2 (per ogni certificazione) 

2. Esperienza professionale, come Esperto linguistico, docente e/o somministratore di 
interventi formativi in lingua inglese   punti 1 (per ogni anno) 

3. Anzianità di servizio     punti 0,50(per ogni anno di 
servizio di ruolo) 

Il/I docente/i individuato/i dovrà/anno rendersi disponibile/i: 

 Predisposizione progetto (obiettivo, contenuti, risultati attesi) 
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 Predisposizione test preselettivo, verifiche in itinere  e finali, questionari di 
gradimento famiglie e alunni; 

 Predisposizione dei materiali 

 Collaborazione con la DS  e con il DSGA  per l’organizzazione dell’attività 
(comunicazioni alle famiglie, individuazione spazi, ECC.) e per la risoluzione delle 
criticità; 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro le ore 12.00 del 04/12/2019 
presso l’Ufficio Protocollo della Scuola (via Marotta) compilando l’Allegato A corredato del 
curriculum vitae in formato europeo. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non 
sarà posta a valutazione. 

Tutte le domande, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante. 

GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, 
attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione precedentemente 
indicati. 

COMPENSO 

La misura del compenso orario è stabilita in € 35,00 (lordo dipendente) per un totale di 
€1.050,00, per ciascun corso 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.Lgs 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del 
procedimento per il quale vengono rilasciati  e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo, e comunque, nell’ambito dell’attività Istituzionale dell’Istituto. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando viene reso pubblico in data odierna mediante: 

- Affisione all’albo ufficiale della scuola; 

- Pubblicazione sul sito dell’Istituzione Scolastica. 

Avellino,27/11/2019 

 

                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 

                                                                    Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi del D.L. gs 39/93 art.3 co,2 
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