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PROT.   374   /C23 Benevento,29/01/2018 

 

 
OGGETTO : BANDO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI  INTERNI 

NEI CORSI POMERIDIANI DI PREPARAZIONE AL CONSEGUIMENTO 

DI CERTIFICAZIONI IN LINGUA INGLESE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche D.I. n. 44 del 01/02/2001. 
 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 

Visto l’art.40 della legge 27.12.1997, n.449 che consente la stipulazione di contratti a prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

Visto il POF approvato per l'a.s. 2015/16 e le sue variazioni approvate con delibera Collegio 

docenti del 24/10/2017 

Visto il Programma Annuale per l'e.f. 2018; 
 

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 
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INDICE 
 

La selezione di tre  docenti interni per il conferimento dell’incarico di esperto di Lingua Inglese  

per il progetto su specificato. 

Il Progetto si svolgerà su un monte ore di 20 per corso,affidate al docente interno e ulteriori 10 ore per corso 

affidate a preparatore madrelingua esterno 

ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 

 
L'Esperto dovrà svolgere corsi pomeridiani di Lingua Inglese per favorire il conseguimento di 

Certificazioni linguistiche A1/A2 

I Corsi saranno così articolati: 

- n. 3 Corsi di 20 ore ciascuno destinati agli alunni della Scuola primaria ( classe quinta) e 

secondaria di primo grado con esiti valutativi non inferiori a 8/10 in lingua inglese 

- ulteriori 10 ore da affidare a esperto esterno madrelingua per ogni corso con tutor interno 

ogni corso prevederà un numero minimo di partecipanti pari a 15  

in caso non si raggiunga il numero minimo si procederà o ad un incremento di ore su corsi 

attivati se necessario, o alla riduzione del numero dei corsi 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

 
Possono partecipare i docenti in servizio nell’a.s. 2017/2018 presso l’Istituzione Scolastica forniti 

dei seguenti requisiti: 

1. Laurea in Lingue e letteratura straniera (INGLESE); 
 

2. Abilitazione all'insegnamento; 

 

 
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

   

   

1. certificatazioni linguistiche punti 2 

Per ogni certificazione   

2. Esperienza professionale, come Esperto linguistico,discente , docente e/o somministratore di 

interventi formativi in lingua Inglese. 

per ogni anno punti 1 

A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 

I docenti individuati dovranno rendersi disponibili alla frequenza di un corso 

gratuito erogato dall’Ente certificatore volto a uniformare le strategie 

didattiche al fine del conseguimento della certificazione finale 

Tutte le dichiarazioni ,compresa la disponibilità alla frequenza del 

corso,dovranno essere rese nei modi previsti dal DPR 445/2000,fermo restando 

la possibilità per l’Amministrazione di richiedere in copia le attestazioni. 

 

 



Prestazioni richieste 

 

 Raccolta autorizzazioni, archiviazione modulistica, tenuta dei registri; 

 Predisposizione progetto (obiettivi, contenuti, risultati attesi); 

 Predisposizione test preselettivo, verifiche in itinere e finali, questionari di 

gradimento famiglie e alunni (con relativa tabulazione dei dati); 

 Predisposizione materiali; 

 Collaborazione con la DS e con il DSGA per l’organizzazione dell’attività 

(comunicazioni alle famiglie, individuazione spazi,…) e per la risoluzione delle 

criticità; 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, entro le ore 12.00 del giorno 02/02/2018, 

presso l’Ufficio Protocollo della scuola compilando l'allegato A corredato di curriculum vitae in 

formato europeo. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà 

sottoposta a valutazione. 

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

 GRADUATORIA 

 
La graduatoria sarà stilata dal Gruppo Operativo (D.S. e D.S.G.A. o loro sostituti) attraverso la 

comparazione dei curriculum secondo i criteri di valutazione precedentemente indicati. 

 
PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto o sul Sito dell’Istituto. 

La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente il Gruppo Operativo (D.S. e D.S.G.A.) provvederà ad informare solo i docenti 

collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale la Dirigente Scolastica procederà 

all’assegnazione dell’incarico. 

 
COMPENSO 

 
La misura del compenso orario è stabilita in euro 35,00 omnicomprensivo per un totale di euro 

700,00 (oneri compresi) per ogni incarico di docenza e 17.50 euro omnicomprensive per ogni 

incarico di tutoraggio per un totale di 175.00 euro omnicomprensive 

 
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: 

 

- Affissione all’albo ufficiale della scuola; 

- Pubblicazione sul sito internet della scuola ; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rosaria Perrotta 



ALLEGATO A  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C  Pascoli 

BENEVENTO 
 

OGGETTO:  domanda di partecipazione al bando per l'individuazione di  docenti interni nei corsi 

pomeridiani di preparazione al conseguimento di certificazioni in lingua inglese. 

 
Il/La sottoscritt_        nat  a     

Il  /   /   e residente a    in Via                                        

N°   cap.  Prov.    status professionale     

Codice Fiscale      tel.     

Fax       e-mail     

 

CHIEDE 
 

Di partecipare al bando, di cui all’oggetto e pertanto si candida  

come   docente    

come tutor                                                  

A tal fine allega 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 
 

 

 
 

  I  sottoscritt_ si impegna a svolgere l’ incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto proponente. 
 

  , li  /  /  
 

Firma 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

    l  sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati 

personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 
 

  , li  /  /   

 

 

Firma 
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