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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il D.I. 129//2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015,n.107 ( G.U. n. 267 del 

16/11/2018);  

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF;   

 

VISTO il P.A. e.f. 2023 

 

VISTO     il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal 

Consiglio di Istituto con delibera 47 in data 21/12/2021; 

 

CONSIDERATO di doversi avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare all’esterno non 

essendo presente nell’organico dell’istituzione scolastica docenti madrelingua; 

 

VISTA la propria determina prot. n. 1122/u del 14/03/2023 di avvio della procedura di selezione di n. 01 

esperto esterno Madrelingua per un corso di  preparazione al conseguimento delle Certificazioni linguistiche 

Cambridge - KET 

 EMANA 

il seguente avviso pubblico per la selezione per titoli comparativi, di n. 1 esperto madrelingua inglese per 

lezioni di Speaking nell’ambito del Corso di preparazione per il conseguimento delle certificazioni linguistiche 

Cambridge - KET 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

Gli incarichi saranno assegnati secondo la seguente priorità: 

1. Personale in servizio presso altre scuole 

 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

2. Personale esterno Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

 

A seconda delle candidature arrivate il Dirigente Scolastico si riserva di assegnare l'incarico agli esperti secondo 

il criterio di scorrimento della graduatoria. 
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REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCESSO ALL’INCARICO 

Essere madrelingua 

Essere in possesso di laurea 

Gli aspiranti all’incarico di ESPERTO ESTERNO saranno selezionati secondo i criteri esplicitati 

nella seguente tabella di valutazione:  

 

 

A parità di punteggio prevarrà il candidato con minore età 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati  

e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

 

CONDIZIONI 

E PUNTEGGI   

  

PUNTEGGIO MASSIMO 

75 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titoli 

culturali 

Laurea conseguita in un paese straniero 

anglofono 

Condizione 

Punti 15 

 15 

Laurea magistrale in lingue straniere 

( Inglese) 

 

Condizione  

Punti 10 

 10 

Votazione fino a  90/110 

 

Votazione fino a 100/110 

 

Votazione fino a 106/110 

 

Votazione fino a 110/110 

Lode    

Valore aggiuntivo 1 p 

 

Valore aggiuntivo 2p 

 

Valore aggiuntivo 3p 

 

valore aggiuntivo  4p 

valore aggiuntivo  5p 

 5 

Specializzazione post-universitaria/ master di 

II livello relativa alla lingua è oggetto del 

percorso 

 

 Punti 5   

  

   5 

 Diploma conseguito nel paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso (valutabile in 

caso di Laurea conseguita in un paese 

straniero diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma)   

 

 Punti 5   

  

 5 

Possesso di certificazione C1 o superiore 

(C2)coerente con il QCER  

 

  

Punti 2 

 ( massimo 3 titoli) 

 6 

 Certificazioni informatiche riconosciute 

AICA, Microsoft, Cisco, Certipass,..  

 

Punti 2 

( massimo 2 titoli)  

 

 4 

 

Esperienze didattiche  nella scuola 

secondaria di primo grado di istruzione come  

esperto in progetti relativi alla docenza di 

lingua  inglese negli ultimi 5 anni 

Punti 2 

(massimo 5 esperienze) 

  

10 

Esperienze lavorative come esperto di lingua 

inglese in progetti destinati alla scuola del 

secondo ciclo ciclo di istruzione negli ultimi 

5 anni 

Punti 1 

massimo 5 esperienze) 

5 
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Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una 

Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico.  

L’Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria provvisoria consultabile in sede e sul 

sito Web nell’albo on line. Trascorsi gg. 15 senza reclami scritti si procederà alla stipula del  

contratto.I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 

punteggio ai titoli dichiarati nella domanda. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di 

nuovi titoli valutabili. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’Esperto dovrà realizzare lezioni di Speaking nell’ambito del corso di preparazione  per il 

conseguimento delle Certificazione Cambridge-KET destinato agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado per un totale di n.20 or.  

Il Dirigente Scolastico, in qualità di RUP e rappresentante legale dell’istituzione scolastica, si riserva di 

revocare l’incarico in caso di mancato adempimento ai compiti e agli obblighi richiesti. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

Il compenso per l’ attività di Esperto è stabilito in Euro 1.000,00 Lordo Stato (comprensiva di 

trattenute di legge fiscali e IRAP a carico dello Stato)  pari a euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora 

effettivamente svolta, per un totale di 20 ore. L’importo è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, 

alloggio, viaggio) eventualmente affrontate. 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione mediante consegna diretta – o 

invio tramite posta elettronica certificata bnic86100d@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 

del giorno 29/03/2022. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza 

prevista. Sulla busta, o nell’oggetto della pec indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “ G. Pascoli” piazza Risorgimento, 2  Benevento, dovrà essere apposta la dicitura 

“AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA-  Percorso didattico Let’s 

speak together  

L’istanza di partecipazione (allegato 1), comprensiva di Informativa privacy e Dichiarazione al 

trattamento dei dati personale ai sensi del D. Lgs   101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento UE 

679/2016 deve essere corredata da:  

a)        Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  

b) Fotocopia di un documento di identità valido del candidato;  

c) Scheda autovalutazione Esperto (allegato 2), redatta ai sensi del DPR 445/2000 e 

s.m.i. da compilare a cura del richiedente;  

d) Informativa privacy per consenso al trattamento dei dati. 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente Avviso Pubblico.  

 

ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

• pervenute oltre i termini previsti;  

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

• sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

• sprovviste della scheda autovalutazione;  

• sprovviste della dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali  
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MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 

del procedimento.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Rosetta Passariello   - 

tel.0824 1909540 – email bnic86100d@istruzione.it  pec  bnic86100@pec.istruzione.it   

   

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 101/2018 E DEL  REGOLAMENTO UE 679/2016  

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento dell’incarico..   

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta Passariello.  

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE  

Il presente Avviso verrà pubblicato sul sito Web dell’istituto www.icpascolibenevento.edu.it, in home 

page, in Albo on line e in Amministrazione Trasparente- sottosezione Bandi di gara e contratti.  

 

 Al presente bando sono allegati: 

 

All.1 Domanda di partecipazione 

All.2 Dichiarazione titoli 

Informativa privacy                                       

                         

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Rosetta Passariello  
                                                          Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

                            dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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