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AVVISO PUBBLICO 

Reclutamento personale esperto "madrelingua" lingua inglese 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.P.R. n. 275/1999, regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
 VISTO il D.I. n° 129 del 18/08/2018, regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
 VISTA la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (L.244/2007 disposizioni in 

tema di collaborazioni esterne); 
 VISTO il Regolamento d'Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni; 
 VISTO IL P. T. O. F. 
 VISTE le delibere degli Organi Collegiali 
 VISTO che il progetto Lingue inserito nel P.T.O.F. prevede il reclutamento di docenti esperti 

madrelingua inglese con funzione di preparazione/consolidamento delle competenze per il 
percorso formativo finalizzato alla certificazione in lingua inglese di livello B1 - B2 e C1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

 CONSIDERATO che non sono presenti all'interno dell'Istituzione scolastica docenti aventi i 
requisiti richiesti dal presente avviso; 

EMANA 

 

 Il presente avviso per la selezione e reclutamento di docenti di madrelingua inglese per 
l'attuazione dei percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle competenze linguistiche 
degli studenti e al conseguimento della certificazione in lingua inglese di livello B1  - B2 e C1 
del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

DESTINATARI 

I corsi sono rivolti agli studenti del Liceo Scientifico "A. Romita". 

 

OGGETTO E TEMPI DELL'INTERVENTO 

Si prevede l'attivazione di n. 4 corsi on line (periodo febbraio/maggio 2021) 

per ogni corso attivato l'intervento didattico per lo sviluppo delle quattro abilità linguistiche si 
articolerà come segue: 
 n. 5 ore Listening: listening for detail and for gist 
 n. 5 ore Writing: note, email, letter, essay, article, review, report 
 n. 5 ore Speaking: general questions, describing photos, collaborative task 
 n. 5 ore Reading: reading for detail and for gist 

per un totale di 20 ore a corso da tenersi secondo il calendario predisposto dalla Scuola. 
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REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 docenti di madrelingua inglese (con il titolo di studio conseguito nel paese di lingua madre); 

 possesso di specifiche competenze ed esperienze nell'ambito della formazione linguistica. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modulo allegato "A", debitamente sottoscritta, 
con firma autografa o digitale, e corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 20 febbraio 2021 e potrà essere trasmessa con le seguenti modalità: 

 tramite posta elettronica agli indirizzi e mail della Scuola: cbps01000b@pec.istruzione.it 
oppure cbps01000b@istruzione.it;  

 direttamente presso gli uffici di segreteria (Via Facchinetti s.n.c.) in plico chiuso da recapitare 
a mano recante la dicitura “Candidatura Esperto Madrelingua Lingua inglese”. 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato o con modalità 
diverse da quelle suindicate. 

VALUTAZIONE 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata dal 
Dirigente Scolastico; la commissione procederà alla valutazione dei curricoli secondo la seguente 
tabella di valutazione: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 
 

TITOLI (MAX 30 PUNTI) PUNTI 

Laurea in Lingue straniere (inglese) 10 

Altri titoli attinenti alla didattica della lingua inglese  
(ad esempio: TESL/TEFL/TESOL/CELTA/DELTA) 

5  
(si valuta un solo titolo) 

ESPERIENZE (MAX 20 PUNTI)  

Esperienza di insegnamento in qualità di madrelingua da esperto in 
progetti di lingua inglese finalizzati al conseguimento di certificazioni 

2 per ogni progetto  
(max 10) 

 
La commissione, presieduta dal Dirigente scolastico esaminerà la corrispondenza del curriculum dei 
docenti con i criteri indicati nella tabella di valutazione, verificherà il possesso dei requisiti richiesti e 
formulerà le graduatorie.  
In caso di parità prevarrà la minore età.  
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
candidatura. 
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COMPENSI 

Il compenso orario, al lordo delle ritenute sarà pari ad € 50,00 (omnicomprensivo) e verrà liquidato, 
previa verifica delle attività svolte. 

DIFFUSIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto: www.liceoscientificoromita.cb nella sezione 
Albo on line e Amministrazione Trasparente. 
  

TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 
disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30.06.2003 n. 196 novellato dal D.LGS 101/2018 e dal DGPR 679/2016. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico  dott.ssa Anna Gloria CARLINI, quale 
rappresentante Legale dell’Istituto. 

  
 Il Dirigente Scolastico  
 Anna Gloria CARLINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
Allegato A - modello di domanda 
Allegato B - consenso al trattamento dei dati 
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Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico “A. Romita”  

Campobasso 
 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di  Reclutamento personale esperto "madrelingua "         
lingua inglese  

Il sottoscritto __________________________________________________ 

nato a _____________________________   il _______________________ C. F . ___________________________ 
 

residente  a __________________________________Via _________________________________ 

preso atto dell' Avviso Pubblico per la selezione di esperto "madrelingua" lingua inglese; 

Chiede di  essere nominato in qualità di esperto esterno per la preparazione agli esami per la certificazione 

linguistica  in lingua inglese livelli B1 - B2 - C1  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità di essere in possesso di: 

1. TITOLI 

 Laura in lingue stranire (inglese) conseguita il ________________________ 

              presso _____________________________________________ voto _________________ 

 Altri titoli attinenti alla didattica della lingua inglese ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. ESPERIENZE 

 Esperienza di insegnamento in qualità di madrelingua in progetti di lingua inglese finalizzati al 

conseguimento di certificazione 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

di non essere sottoposto, o esserlo stato, a procedimento penale e di non essere stato destituito o dispensato 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione per rendimento insufficiente o dichiarato decaduto per 

produzione di documenti falsi o viziati. 

Allega alla presente: 

1) Curriculum professionale in formato europeo. 
2) Consenso al trattamento dei dati personali 
3) documento di identità personale in corso di validità. 

 
 
Data ___________________     Firma _________________________ 
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Allegato B 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Liceo Scientifico “A. Romita”  

Campobasso 

 

 

AUTORIZZAZIONE  AL  TRATTAMENTO  DEI  DATI PERSONALI 

(D.LGS. 196/2003 - D.LGS. 101/2018 - GDPR 679/2016) 

 

_ l _ sottoscritt_    

 

nato/a ___________________________________  il  _________________________ 
 

 

Codice Fiscale    
 

AUTORIZZA 
 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 13 e 23 del D.l.gs. n. 196/2003, D.LGS 101/2018 - GDPR 679/2016 
con la sottoscrizione del presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti a 
seguito della  domanda di partecipazione alla procedura di  Reclutamento personale esperto "madrelingua "    
lingua inglese . 

 
 

Data _______________ 

Firma  

        __________________________ 
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