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 Agli interessati 

All’albo 

Alla Trasparenza 

Sul sito 

Al DSGA 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI - MADRELINGUA 

INGLESE  

LA DIRIGENTE  

 

VISTO l’art. 7 comma 6 del dlgs 165/2001; 

VISTO il comma 1 dell’art. 44 del Regolamento 129/2017 recante “Funzioni e poteri del dirigente 

scolastico nell’attività negoziale”, che al comma 1 stabilisce che “Il dirigente scolastico 

svolge l’attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale”; 

VISTO il comma 3 dell’art. 43 che autorizza la scuola ad avvalersi dell'opera di esperti esterni per 

particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formative; 

VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti n. 3 del 25.10.2022 di approvazione dell’aggiornamento 

al PTOF 2022-23,  

VISTI   i Progetti di potenziamento della lingua Inglese  “Movers”, Trinity Grade 3”, “Ise Foundation”, “Ise 

1”, Trinity Grade 2” destinati agli alunni di scuola secondaria di primo grado e di scuola primaria, a 

carico delle famiglie; 

CONSIDERATO che lo svolgimento dei suddetti Progetti di potenziamento della lingua inglese richiede 

prestazioni professionali specialistiche; 

VISTA l’assenza, nel Collegio dei docenti, di esperti madrelingua inglese; 

RITENUTO di dover procedere alla selezione di esperti esterni in grado di garantire lo svolgimento del succitato 

progetto, 

INDICE 

 

un avviso pubblico di selezione per il conferimento di incarico a n. 5 esperti madrelingua inglese per la 

realizzazione dei seguenti corsi di potenziamento, da svolgersi in orario extracurricolare:  

 

CORSO DURATA DESTINATARI 

MOVERS  15 ore 20 alunni classi II di scuola secondaria 

TRINITY GRADE 3 10 ore 20 alunni classi I di scuola secondaria 

ISE FOUNDATION 15 ore 15 alunni classi II di scuola secondaria 

ISE I 15 ore 15 alunni classi III di scuola secondaria 

TRINITY GRADE 2  30 ore 2 gruppi di 15 alunni delle classi V di scuola primaria 

All’atto della presentazione, i candidati devono possedere i requisiti specificati nelle seguenti 

tabelle, cui è assegnato il relativo punteggio. 
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MOVERS  TITOLI ED ESPERIENZA Max 45 pt 

20 alunni classi II sc. 

sec. I grado 

Certificazione 

Cambridge 

 Livello A1 

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 

7 pt 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 7 pt 

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari di 

inglese finalizzati alla certificazione Cambridge 

4 pt max 16 

Precedenti esperienze in corsi PON in qualità di esperto 

madrelingua 

5  

Pubblicazioni, traduzioni, libri di testo in qualità di autore 3 max 6 

Competenze informatiche certificate 4 pt 

TRINITY GRADE 3 TITOLI ED ESPERIENZA Max 45 pt 

20 alunni classi I sc. 

sec. I grado 

Livello A2 

 

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o in 

Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari di 

inglese finalizzati alla certificazione Trinity 

4 pt max 16 

Esperienze in qualità di docente esaminatore certificazioni di 

inglese 

4 pt max 12 

Pubblicazioni, traduzioni, libri di testo in qualità di autore  3 max 6 

Competenze informatiche certificate Max 4 

ISE FOUNDATION TITOLI ED ESPERIENZA  

15 alunni classi II sc. 

sec. I grado 

Livello A2 
 

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o in 

Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 
7 pt 

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 
7 pt 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 5 pt 

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari di 

inglese finalizzati al conseguimento dell’ISE Foundation 

 4 pt max 16 

Pubblicazioni, traduzioni, libri di testo in qualità di autore  3 max 6 

Competenze informatiche certificate 4 pt 

ISE 1  TITOLI ED ESPERIENZA Max 45 

15 alunni delle classi 

III di scuola 

secondaria 

Livello B1 

 

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o in 

Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 5 pt 

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari di 

inglese finalizzati al conseguimento del livello B1 
 4 pt max 16 

Pubblicazioni di libri di testo destinati al conseguimento delle 

certificazioni Linguistiche 
3 max 6 

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 
7 pt 
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Competenze informatiche certificate 4 pt 

TRINITY GRADE 2 TITOLI ED ESPERIENZA Max 45 

30 partecipanti in 

ragione di due gruppi 

da 15 alunni delle 

classi V di scuola 

primaria 

Livello pre A2 

 

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o in 

Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 5 pt 

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari di 

inglese finalizzati al conseguimento del livello A2 

 4 pt max 16 

Pubblicazioni di libri di testo destinati al conseguimento delle 

certificazioni Linguistiche 

3 max 6 

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 
7 pt 

Competenze informatiche certificate 4 pt 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16.11.22, la richiesta di 

partecipazione, corredata dal proprio curriculum vitae et studiorum (in formato europeo), con riguardo ai titoli 

culturali e didattici specificamente attinenti al corso per il quale si intende presentare domanda, da una 

fotocopia della carta d’identità e dalla tabella di autovalutazione debitamente compilata.  
Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a. Generalità e contatti 

b. Luogo e data di nascita 

c. Codice Fiscale 

d. Nazionalità 

e. Godimento dei diritti politici 

f. Di essere/non essere dipendente di altra amministrazione 

g. Di essere in possesso dei titoli specifici come da curriculum allegato 

h. Di non aver subito condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali pendenti 

i. Di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali 

 

La domanda e il curriculum dovranno pervenire ore 13,00 del giorno 16.11.22, esclusivamente con le seguenti 

modalità: 

• brevi manu in busta chiusa presso l’Ufficio della Segreteria dell’I.C. Picentia, in via Liguria -

Pontecagnano Faiano 

• Tramite la posta elettronica della scuola saic8bk008@istruzione.it 

 

Sul plico contenente la domanda, ovvero nell’oggetto in caso di invio tramite mail, dovranno essere indicati il 

mittente e le diciture “DOMANDA PER L’INCARICO DI ESPERTO MADRELINGUA –“ TITOLO DEL 

CORSO”, “SCUOLA PRIMARIA” oppure “SCUOLA SECONDARIA”. 

Nell’istanza di partecipazione, i candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 

comunicazione dei propri dati personali ai sensi del REG. EU 2016/679 ssmmii, per le finalità e per la durata 

necessarie agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Ai sensi del Condice della privacy, i dati forniti 

dai candidati saranno raccolti dall’I.C. Picentia ai fini della gestione della selezione e del conferimento 

dell’incarico conseguente alla stessa. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente dell’I.C. Picentia, 

dott.ssa Ginevra de Majo.  

Sulla base della graduatoria, che è pubblicata entro due giorni dal termine di scadenza del presente Bando; gli 
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Esperti eventualmente idonei sono destinatari di contratto di prestazione d’opera. La selezione è ritenuta valida 

anche in presenza di una sola candidatura, a condizione che risponda ai requisiti richiesti. 

La Commissione di valutazione è formata dalla Dirigente, da un/a coordinatore/trice di Dipartimento e dal 

primo collaboratore della Dirigente. Gli esperti individuati accettano di svolgere l’incarico senza riserve e 

secondo il cronoprogramma predisposto dall’Istituto, assicurando la propria presenza negli incontri 

propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni iniziali e conclusive del Progetto. 

 

COMPENSO 

Il compenso ammonta a € 40 omnicomprensivi l’ora. I detti compensi saranno corrisposti per le ore 

effettivamente prestate e rendicontate. L’Istituto Comprensivo Picentia si riserva di non procedere 

all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti, ove non si raggiunga il numero 

minimo di alunni, ovvero di poter variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del Codice della privacy (Reg. Eu 2016/679), i dati personali forniti dal candidato sono raccolti 

presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e possono essere trattati anche in forma 

automatizzata, e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato autorizza l’Istituto al 

trattamento dei dati personali. 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola (sezione SEGRETERIA - BANDI) 

www.icpicentia.gov.it. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria. 

 

 

                                                                                                      LA DIRIGENTE 

    Dott.ssa Ginevra de Majo 

  

http://www.icpicentia.gov.it/
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ALLEGATO – TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI E DELLE ESPERIENZE 

MOVERS - TITOLI ED ESPERIENZA Max 45 pt Autovalutazione  

Del candidato 

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 

7 pt  

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 7 pt  

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari 

di inglese finalizzati alla certificazione Cambridge 

4 pt max 16  

Precedenti esperienze in corsi PON in qualità di esperto 

madrelingua 

5   

Pubblicazioni, traduzioni, libri di testo in qualità di autore 3 max 6  

Competenze informatiche certificate 4 pt  

 TOTALE SU 45  

TRINITY – GRADE 3 TITOLI ED ESPERIENZA Max 45 pt  

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o in 

Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

 

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari 

di inglese finalizzati alla certificazione Trinity 

4 pt max 16  

Esperienze in qualità di docente esaminatore certificazioni di 

inglese 

4 pt max 12  

Pubblicazioni, traduzioni, libri di testo in qualità di autore  3 max 6  

Competenze informatiche certificate Max 4  

 TOTALE SU 45  

ISE FOUNDATION - TITOLI ED ESPERIENZA   

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o in 

Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt  

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 

7 pt  

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 5 pt  

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari 

di inglese finalizzati al conseguimento dell’ISE Foundation 

 4 pt max 16  

Pubblicazioni, traduzioni, libri di testo in qualità di autore  3 max 6  

Competenze informatiche certificate 4 pt  

 TOTALE SU 45  

ISE 1 - TITOLI ED ESPERIENZA Max 45  

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o in 

Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 5 pt  
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Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari 

di inglese finalizzati al conseguimento del livello B1 
 4 pt max 16  

Pubblicazioni di libri di testo destinati al conseguimento delle 

certificazioni Linguistiche 
3 max 6  

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 
7 pt  

Competenze informatiche certificate 4 pt  

 TOTALE SU 45  

TRINITY GRADE 2 - TITOLI ED ESPERIENZA Max 45  

Diploma di laurea in Lingua Inglese conseguito all’estero (o in 

Italia per i cittadini stranieri o con genitori anglofoni) 

7 pt 

 

 

Cambridge Certificate of Advanced English/Diploma TELF 5 pt  

Esperienza di docenza in corsi curricolari e/o extracurricolari 

di inglese finalizzati al conseguimento del livello B1 

 4 pt max 16  

Pubblicazioni di libri di testo destinati al conseguimento delle 

certificazioni Linguistiche 

3 max 6  

Formazione specifica come Docente formatore certificazione 

Trinity 
7 pt  

Certificazioni informatiche 4 pt  

 TOTALE SU 45  
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