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OGGETTO: AVVISO PER LA  SELEZIONE DI  ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE       A.S. 2019-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il regolamento di contabilità delle Istituzioni Scolastiche D.I. n.129/2018;  
 
VISTO  il Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. recante “ Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
 
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 
ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e dell'avvio dell'autonomia scolastica; 

 
VISTO l'art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica approvato con DPR n. 

265/99; 
 
VISTO l'art. 32 del CCNL del 21/11/2007; 
 
VISTO  il PTOF adottato per il triennio 2019/2022; 
 
VISTA    la delibera n. 53 del 3.6.2019 del Consiglio di Amministrazione; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso di selezione per l'individuazione di Esperti di madrelingua inglese, con priorità ai docenti 
interni all'Istituzione Educativa, per: 
 
attività di insegnamento della lingua inglese per gli alunni della scuola secondaria di 1^ grado; 

 
Sono previste le seguenti prestazioni: 
 

1. moduli di 30 ore pomeridiane in sesta ora, per ogni classe di scuola secondaria di 1^ grado (12 
classi); 

 
e la docenza in altri corsi della stessa tipologia che eventualmente dovessero attivarsi in questa Istituzione 
Educativa nell’anno scolastico 2019/2020 ed eventualmente finalizzati al rilascio di certificazioni.  
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Requisiti previsti per i docenti di Madrelingua Inglese 
 

Per l'accesso al bando è richiesto un titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei 
paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione,  è lingua ufficiale, congiunto ad altro 
titolo di studio (Diploma o Laurea) conseguito in Italia o in alternativ a titolo di 
studio(Diploma o Laurea) conseguito all’estero  con riferimenti specifici alla Lingua e 
Letteratura Italiana.  

     Tale requisiti devono essere autocertificati e/o documentati, pena esclusione dalla graduatoria. 
 

Attività 
 

Gli esperti esterni dovranno: 
 

 Espletare, in collaborazione con il docente di inglese della classe, le attività di predisposizione, 
somministrazione   di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, 
materiale documentario; 

 Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate; 

 Inserire dati e informazioni richieste   sul registro didattico; 

 Relazionare periodicamente  circa le proprie attività; 

 Monitorare il processo di apprendimento; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto; 

 Comunicare  preventivamente  eventuali  impedimenti  all’attività  di  docenza  per  l’eventuale 
rimodulazione del calendario; 

 Concordare con il DS e il docente curriculare il recupero di eventuali lezioni non svolte per motivi 
personali o per esigenze della classe interessata. 

 
Natura  giuridica del contratto e compenso 

 

 Il contratto sarà di prestazione intellettuale occasionale. 

 Verranno remunerate solo le ore di lezione effettivamente svolte. 

 Le lezioni, n. 1 ora settimanale per classe, della durata di 60 minuti ciascuna, saranno effettuate 
esclusivamente  in sesta ora / dalle ore 13,00 alle ore 14,00. 

 Per le predette attività è previsto un compenso orario lordo pari a € 40,00, sui quali saranno 
applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge, inclusa l’ IRAP. 

 Il compenso verrà liquidato entro il 31 agosto 2020. 
  

Domanda 
 

Gli  interessati sono invitati a  produrre domanda in carta semplice indicando quanto segue: 
 

 1.  generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale); 
2. titolo di studio che da accesso al bando; 
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3. di non aver riportato condanne penali, in caso contrario dovrà essere specificato il motivo; 
4. idoneità fisica all'impiego; 
5. di non essere stato destituito o dispensato presso una pubblica amministrazione; 
6. indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione: 
7. luogo, data e firma per esteso. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 curriculum vitae secondo il modello CV Europeo (titoli di studio posseduti, eventuale 
abilitazione, master, specializzazioni, certificati dei servizi prestati presso istituzioni 
scolastiche pubbliche o private; i citati documenti possono essere presentati sotto 
forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art.46 del DPR n.445 
del 28/12/2000). L'Amministrazione si riserva di verificare l'effettivo possesso dei titoli  
dichiarati; 

 Copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione; 
 

La domanda, unitamente all’Allegato A, compilata in ogni sua parte, e al curriculum (modello europeo),  
contenente la seguente dicitura:   ” Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 

giugno 2003 n. 196 e, con la presente, si autocertifica la veridicità delle informazioni contenute nella 

domanda”, deve essere  consegnata al seguente indirizzo: CONVITTO NAZIONALE P. COLLETTA in C.so V. 
Emanuele II - 298 - 83100 Avellino, entro e non oltre le ore 12,00 del 20 agosto 2019  e/o trasmessa al 
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvc01000e@pec.istruzione.it  

L’Amministrazione si riserva di revocare il bando a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento e di 

fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

L’istituzione scolastica si riserva, ove se ne ravvisi la necessità, di richiedere l’integrazione del curriculum 

con la certificazione originale delle esperienze e dei titoli culturali indicati. 

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. N. 196 del 30/06/03. 
Per  gli  appartenenti  alla  pubblica  Amministrazione  la  stipula  del  contratto  è  subordinata  alla 

presentazione di apposita autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 

 A parità di punti verrà selezionato il più giovane di età. 

Non verranno valutati i titoli e le esperienze non dichiarati in domanda o ivi privi di chiari estremi di 

identificazione  

Gli   esiti   della   selezione   saranno   pubblicati   sul  sito web di questa istituzione   scolastica 
www.convittocolletta.gov.it 

Avverso la graduatoria il personale interessato potrà produrre ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 

giorni dalla pubblicazione all’albo .  Il contratto sarà sottoscritto solo dopo la verifica del possesso da 

parte degli aggiudicatari dei requisiti prescritti. 

In  caso  di  mancata  attivazione  dei  corsi  in  oggetto  questo  Istituto si  riserva  di  non  procedere 

all’affidamento degli incarichi. 

Alla scadenza del presente bando, il DS nominerà una commissione ed effettuerà la valutazione dei 
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curricula. 

Saranno presi in considerazione: 

 Laurea, titoli culturali anche post lauream, coerenti con l’area di interesse e con l’attività 
progettuale; 

 docenza, esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta.  
 
I  100 punti  a disposizione saranno così distribuiti: 

  
 

Titoli Culturali                                               fino a 40 punti 
 

Titoli Professionali e Scientifici                 fino a 60 punti 
 
TABELLA 

 
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

CONSENTITO 
TITOLI CULTURALI  

Diploma di laurea conseguito all’estero 10 
Diploma di scuola superiore conseguito all’estero (se 
sprovvisto di laurea) 

 
5 

Altri titoli di studio, culturali, professionali, accademici e di 
perfezionamento rilasciati dal MIUR o università straniere 
di durata almeno annuale- punti 2 (max 5) 

 
                            10 

 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 
nella scuola secondaria 

                     4 
 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a 
stranieri – Cambridge CELTA/DELTA; TRINITY 
DIPLOMA etc. (max 1) 

 
6 

Competenze informatiche certificate 5 

Per un massimo di punti 40 

TITOLI PROFESSIONALI E SCIENTIFICI 
 

Attività di insegnamento specifico presso Università - 
punti 1 
(max 5 anni) 

 
5 

Esperienza di insegnamento in corsi di lingua inglese 
almeno di livello B1, della durata minima di 30 ore - punti 
1 (max 8 corsi) 

 
8 

http://www.convittocolletta.gov.it/
mailto:avvc01000e@istruzione.it
mailto:avvc01000e@pec.istruzione.it


 
Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca 

CONVITTO NAZIONALE STATALE 
“PIETRO COLLETTA” 

Scuola Primaria – Scuola sec. di 1° grado 
Scuola sec. di 2° grado: Liceo Classico e Liceo Classico Europeo 

C.so V. Emanuele II – 298 – 83100 AVELLINO – ITALIA   

 

 
Sito: www.convittocolletta.gov.it email: avvc01000e@istruzione.it - pec: avvc01000e@pec.istruzione.it 

CONTATTI: Tel. 082536413  – 08251643101 - Fax 08251643102 
Cod. Fiscale Convitto: 80003870641 Cod. IPA: UF53B1 - Cod. Fiscale Scuole Annesse: 80009730641 Cod. IPA: UFU7FP 

 

Esperienza di insegnamento in corsi di inglese PON/PTOF 
finalizzati al conseguimento di  certificazioni  Cambridge 
English Language Assessment (PET;FIRST;CAE) della 
durata minima di 30 ore - punti 2 (max10 corsi) 

 
 

20 

Esperienza di insegnamento analoga presso il Convitto 
Nazionale P. Colletta di Avellino - punti 3 (max 4 corsi) 

 
12 

Esperienza di insegnamento analoga presso altro 
istituto superiore statale di secondo grado - punti 2 
(max 4 corsi) 

 
8 

Esperienze  di    esaminatore  per  l’  Ente  Certificatore  
Cambridge 
English Language Assessment e/o IELTS 
punti 1 (max 5 anni) 

 
 

5 

Pubblicazione a mezzo stampa attinente all’incarico 
richiesto 
punti 1 (max.2) 

 
2 

Per un massimo di punti 60 

TOTALE  100 

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall'art. 3 del D. lgs  n. 196/2003 
(codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l'Istituzione  Educativa 
C.so V. Emanuele n. 298 - Avellino, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in 
ottemperanza alle norme vigenti. 
 II titolare del trattamento dei dati è il  Dirigente Scolastico. 
 II presente bando di selezione è affisso all'albo ufficiale della scuola e reperibile all'indirizzo 
internet: www.convittocolletta.gov.it.  

 

 
                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        ( Prof.ssa Maria Teresa BRIGLIADORO) 
                                                                                                              (firmato digitalmente) 
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