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                                                                                             AVVISO PER LA SELEZIONE 
 

DI ESPERTI ESTERNI DI LINGUA INGLESE 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il Regolamento di istituto per la nomina di esperti esterni; 
 

Vista la revisione del PTOf a.s. 2019/20; 

 
Visti i progetti finalizzati al conseguimento della certificazione Trinity e Ket presentati dai docenti 

referenti;  

Vista la necessità di reperire esperti esterni in lingua inglese per i Progetty Trinity e Ket; 

Vista la determina di indizione della procedura di selezione di esperti esterni del 27/12/2019 Prot.n.9657; 

 

 

INDICE 

 
la selezione per il reclutamento di docenti esperti esterni per l’effettuazione dei seguenti corsi di 
lingua inglese: 

 

TIPOLOGIA CORSO  N.CORSI  N.ORE PER CIASCUN  DESTINATARI 

    CORSO   

KET  2  30   Classi prime Scuola SEC. 
       I Grado 

KET  2  30   Classi seconde Scuola 
       SEC. I Grado 
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TIPOLOGIA CORSO N.ORE    DESTINATARI 
TRINITY 25  Classi quarte Scuola 

LIVELLI I E GESE    Primaria       
 

 

Si precisa che le 25 ore previste per il Corso Trinity livello  saranno distribuite su due corsi destinati agli alunni 

delle classi quarte  della Scuola primaria ad integrazione delle ore svolte sui medesimi corsi dalle docenti 

interne di lingua inglese. 
 

Il numero delle ore procapite attribuite per ciascun corso da realizzare sarà liquidato con un compenso 
orario omnicomprensivo di Euro 35,00(incluso ogni altro onere fiscale) 

 

REQUISITI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA DOCENZA AD ESPERTI: 
 

A) Madrelingua 
 

B) Laurea in lingue; 
 

C) Abilitazione all’insegnamento della Lingua inglese; 
 

D) Precedenti esperienze di docenza corsi Trinity/Ket presso istituzioni scolastiche; 
 

E) Esaminatori presso Enti certificatori lingua inglese. 

 

Le attività connesse al progetto si svolgeranno obbligatoriamente in orario pomeridiano in aggiunta all’orario 
scolastico secondo una precisa calendarizzazione che sarà definita successivamente. 

 

In base alle domande di partecipazione valide e rispondenti ai requisiti richiesti pervenute e 

all’organizzazione scolastica sarà possibile attribuire ad un esperto anche più corsi, dando priorità agli esperti 

madrelingua e tenendo conto della graduatoria. 

 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire domanda di partecipazione (Allegato 1)corredata del proprio 
curriculum vitae redatto sul modello curriculum europeo, pena esclusione, e la dichiarazione dei requisiti  

 
posseduti (Allegato 2) al Dirigente Scolastico dell’Istituto a mezzo posta o consegna diretta presso l’ufficio 

protocollo entro e non oltre le ore 13 del  10/01/2020 all’indirizzo pec  saic8ad009@pec.istruzione.it 

oppure all’indirizzo  saic8ad009@istruzione.it 
 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

 

-nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza , indirizzo e recapito telefonico; 

 

-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, 

prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo 

prescelto; 

 

-di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di curriculum europeo, di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente e di eventuale autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza (se docenti universitari ,docenti di altra scuola o comunque dipendenti 

pubblici) 
 

I curricula saranno valutati da una commissione tecnica sulla base dei criteri indicati nel presente bando. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

Per ciascuna delle seguenti voci sarà assegnato un punteggio come indicato nella tabella : 
 

                     A)Madrelingua *(n.5 punti) Gli esperti  madrelingua dovranno documentare di aver seguito: 
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 

straniero la  cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
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b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in 

un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

 

 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da 

uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al 

raggiungimento della Certificazione B2 l’esperto dovrà essere in possesso di una certificazione di 

livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto dovrà essere in possesso di una certificazione  almeno di 

livello C1. 
 

B)Laurea in lingue (n.2 punti); 
 

C)Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (n.1 punto); 
  

                    D)Precedenti esperienze di docenza corsi Trinity/KET presso istituzioni scolastiche (n.1 punto  
                    per  progetto-max 7 punti) 
 

E)Esaminatori presso Enti certificatori Lingua inglese (n.0,50 punto per ogni anno di attività-max 5 punti). 
 

A B C D E  

Madrelingua Possesso laurea Abilitazione Precedenti Esaminatori TOTALE 
 in lingue insegnamento esperienze di presso Enti  

  lingua inglese docenza corsi certificatori  

   Trinity/KET Lingua inglese  

   presso   

   istituzioni   

   scolastiche   

Punti 5 Punti 2 Punti 1 Max 7 punti Max 5 punti Max 20/20 
 

 

*A parità di punteggio, avrà precedenza l’esperta madrelingua. 
 

*A parità di punteggio e di requisito di madrelingua, avrà la precedenza l’esperto più giovane di età. 

 

Gli aspiranti dovranno essere disponibili a svolgere l’attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’Istituzione 

Scolastica e dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, se dipendenti della P.A., o dal Dirigente 

dell’Ufficio ,se dipendenti da altra amministrazione. 

 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante sottoscrizione di regolare contratto e la stipula del contratto 
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Si precisa che l’istituto, motivatamente, si riserva di rimodulare, sospendere, indire nuovamente o non 
avviare i percorsi formativi in oggetto. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
                Dott.ssa Giacomina Capuano 

     

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

IC G. MARCONI - B32/B - Protocollo 0009659 - B32 - 27/12/2019 -

Codice Doc: 22-A2-F2-55-4E-14-86-5C-ED-7A-BA-E6-08-EF-89-74-FC-00-32-3A
Documento Firmato digitalmente da GIACOMINA CAPUANO



 
 
 
 

 
 

IC G. MARCONI - B32/B - Protocollo 0009659 - B32 - 27/12/2019 -

Codice Doc: 22-A2-F2-55-4E-14-86-5C-ED-7A-BA-E6-08-EF-89-74-FC-00-32-3A
Documento Firmato digitalmente da GIACOMINA CAPUANO


