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AVVISO PUBBLICO  

 

per la formulazione di una graduatoria   di docenti esperti esterni    madrelingua inglese  e 

in subordine u n a  g r a d u a t o r i a  d i  diplomati e laureati in paese anglofono, o  

Laureato/ Laureando in materia specifica con competenze in lingua inglese C1/C2 

certificate per l’insegnamento di, Scienze, Geografia Matematica e Inglese ‘as a second 

language’, per i curricoli Cambridge per gli a.s. 2018-2019-2019/2020-2020/2021  

 

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  dell’ art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO  il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istituzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche” ed in particolare l’art.40; 

 

VISTO  Il Decreto Legislativo 165/01 recante “Norme generali sull’ ordinamento del lavoro 

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

 

VISTO   la Legge 13/08/2010 nr 136 “Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al 

governo in materia di normativa antimafia e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO  le delibere del C.D. e C.d.I; 

 
 

VISTO che in data 14/6/2017 questo liceo ha ottenuto l’accreditamento a Cambridge 

International School  , cioè è scuola certificata per l’insegnamento e lo svolgimento 

delle prove conclusive dei percorsi Cambridge IGCSE; 

VISTO  il regolamento di istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di 

collaborazione ad esperti esterni, delibera nr 26 dell’8/06/2017 come modificata dalla 

delibera nr 89 del 13/06/2018; 

 

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali specializzate da utilizzare nei percorsi 

formativi di lingua italiana aventi le competenze necessarie alla realizzazione del curricolo 

Cambridge International Examination (IGCSE)  
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INDICE 

 

una procedura di selezione per titoli e colloquio perla formulazione di una graduatoria e  

l’individuazione di docenti esperti esterni madrelingua e in subordine una graduatoria di diplomati e 

laureati in paese anglofono, o laureato o laureando in materia specifica con competenza in lingua 

inglese C1/C2 certificate che svolgano, in compresenza con i docenti titolari di disciplina o da soli, 

lezioni settimanali secondo il seguente fabbisogno settimanale di lezione per l’ anno scolastico 

2018/19-2019/2020-2020/2021: 

 

MATERIA ORARIO 

SETTIMANALE 

CLASSI 

COINVOLTE 

TOTALE ORE  

Storia/geografia 

(Geography) 

1h in compresenza Cl. Afferenti 

opzione Cambridge 

Scientifico e 

Linguistico 

Secondo quanto 

previsto curricolo 

Cambridge  

Scienze (Biology) 1h in compresenza  Cl. Afferenti    

opzione Cambridge 

Scientifico, 

Linguistico e Scienze 

applicate 

Secondo quanto 

previsto curricolo 

Cambridge 

Inglese “as a  second 

language” 

2h (scientifico e 

scienze applicate) 1h 

linguistico 

Cl. Afferenti  opzione 

Cambridge 

Scientifico, 

Linguistico e Scienze 

applicate 

Secondo quanto 

previsto curricolo 

Cambridge 

Matematica (Maths) 1 h in compresenza  Cl. afferenti opzione 

Cambridge Scienze 

applicate 

Secondo quanto 

previsto curricolo 

Cambridge 

 

 

Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria  con validità triennale per la 

selezione di docenti esperti madrelingua inglese e  i n  s u b o r d i n e  u n a  g r a d u a t o r i a  d i  

diplomati e laureati in paese anglofono, o  Laureato/ Laureando in materia specifica con 

competenze in lingua inglese C1/C2 certificate per l’insegnamento di, Scienze, Geografia, 

Matematica  e Inglese ‘as a second language’, per i curricoli Cambridge. 

 

 SEDI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI FORMATIVI 

 

Si precisa che le lezioni si svolgeranno  nelle Sedi di questa istituzione da Ottobre  a maggio, 

secondo il calendario approntato con il Dirigente Scolastico e i docenti referenti del progetto. 
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COMPITI 

I docenti/esperti  dovranno : 

- collaborare con il docente titolare al fine di calendarizzare gli interventi, impostare 

l’organizzazione dei corsi, elaborare un approccio metodologico coerente con quanto 

richiesto dai sillabi, e, perseguire gli obiettivi di apprendimento e preparare adeguatamente 

gli studenti  agli esami di certificazione; 

- partecipare alle riunioni del gruppo di progetto “Cambridge International” al fine di favorire 

la comunicazione, decidere e condividere gli interventi, monitorare i risultati, predisporre 

materiali, organizzare gli esami di certificazione, valutare gli esiti, risolvere criticità; 

- presenziare alle riunioni dei Consigli di Classe; 

- Redigere una programmazione didattica completa di obiettivi e contenuti riferiti alla 

certificazione linguistica all’inizio del percorso formativo; 

- Documentare i propri interventi didattici tramite la regolare compilazione del registro 

informatico;  

- Dare la propria disponibilità per le udienze generali ed individuali; 

- Monitorare e favorire gli apprendimenti; 

- Redigere una dettagliata relazione finale con la descrizione dei contenuti affrontati, dei 

metodi utilizzati e dei risultati raggiunti al termine del percorso formativo. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA DELLE CANDIDATURE: 
 

Sono ammessi a partecipare alla selezione  personale  esperto madrelingua esperto  in possesso di 

titolo di studio idoneo  o in possesso di particolari e documentate competenze professionali nel settore 

di pertinenza e e/o in subordine personale diplomati e laureati in paese anglofono, o  Laureato/ 

Laureando in materia specifica con competenze in lingua inglese C1/C2 certificate . 
 La selezione del personale avverrà in base alla valutazione delle commissioni (composte dal DS, 

DSGA e 3 docenti di cui 1 Madrelingua, 1 di disciplina, 1 di inglese), dei titoli presentati  sulla base 

dei seguenti criteri e attribuzione punteggi: 

Titoli culturali Punti fino a 

Docente madre lingua, 

diplomata o laureata 

in paese anglofono, 

Laureato /laureando in 

materia specifica 

c/competenza in 

 

Max 20/100 : 

p.20 docente 

madrelingua 

p.15 docente 

diplomato o laureato 

in paese anglofono 
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Titoli professionali Punti fino a 

Anni di docenza nelle 

scuole di I e II grado  

Punti 1,5 per ogni 

anno 

 

Max. 9/100 

 

Anni  di insegnamento 

all’ estero 

Punti 1 per ogni anno 

 

Max. 5/100 

 

Attività di docenza in 

corsi universitari 

attinenti l’attività 

richiesta 

Punti 1 per ogni corso  

 

Max. 5/100 

Attività di docenza 

madrelingua inglese in 

preparazione al 

conseguimento di 

Punti 1 per ogni 

esperienza 

 

Max. 4/100 

lingua inglese C1/C2 

certificate 

p.10 docente 

laureato/laureando in 

materia specifica 

c/competenza in 

lingua inglese C1/C2 

certificate  

Laurea nella disciplina Max Punti 8/100 

A-Level nella 

disciplina  

Punti 3/100  

Specializzazioni 

certificate da enti 

riconosciuti a livello 

europeo relative alla 

disciplina per cui si 

concorre 

Punti 2  

per ogni titolo 

 

Max. 6/100 

Ogni altro titolo 

culturale coerente con 

la disciplina  

Punti 1 

 per ogni titolo 

Max. 2/100 
Patente Europea ECDL o 

titolo equipollente  
Punti 1/100  

TOTALE PUNTI 40/100 
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certificazioni 

linguistiche (lingua 

inglese) 

Competenze 

didattiche IGCSE 

Punti 3 per ogni 

esperienza  

Max 12 punti/100 

TOTALE PUNTI 35/100 

Colloquio: 

-Competenze 

didattiche 

-Competenze 

disciplinari 

Capacità relazionali  

Max 25/100 

TOTALE PUNTI 100/100 

                                         

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- docente madre lingua: 

- abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

- abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso altre scuole; 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola. 

 

Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile.  

 

RETRIBUZIONE 

 

Il personale selezionato sarà retribuito con un compenso orario di € 45,00 omnicomprensivo Nulla è 

dovuto per la partecipazione alle riunioni programmate dall’ istituzione in merito alla realizzazione 

del progetto in quanto tale attività rientra nell’ incarico. Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato 

alle ore effettivamente prestate e sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della 

relazione finale e della dichiarazione delle ore effettuate. 

 

CANDIDATURA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 13.00 del 

19/09/2018 L’ Istanza indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà essere consegnata a mano, in busta 

chiusa, recante la dicitura : 

“ Reclutamento docenti  curricoli Cambridge”  

Che dovrà contenere : 

 

- La candidatura redatta su apposito modello allegato(Allegato 1); 
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- Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’ indicazione dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze professionali posseduti; 

- Fotocopia documento di identità in corso di validità 

- Tabella valutazione dei titoli debitamente compilata(Allegato 2). 

 

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell’aspirante , pena l’ esclusione della domanda. 

Verranno valutate solo le esperienze di cui  siano dichiarati  gli estremi della nomina e/o contratto, 

l’ente committente, l’oggetto e la durata e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie per una 

corretta valutazione. Non saranno considerate in alcun modo le informazioni generiche e indefinite. 

  

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO 

 

La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e la valutazione dei titoli culturali 

e professionali pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel 

curriculum e nell’ Allegato. I titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati sono 

valutati alla data di scadenza del presente avviso. Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di 

richiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti dall’ avviso di selezione. A seguito di graduatoria definitiva gli esperti a cui sarà 

affidato l’ incarico saranno contattati direttamente dall’ istituzione scolastica tramite mail all’ 

indirizzo indicato. 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’albo web del sito della scuola e comunicati agli 

interessati entro 5 gg dalla scadenza di presentazione della domanda. Avverso la graduatoria, ai sensi 

dell’ art. 14 c.7 DPR 275 e ss.mm. è ammesso reclamo entro 5 gg dalla data di pubblicazione . 

Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso al 

TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 gg. 

L’ attribuzione avverrà tramite lettera di incarico. 

L’ inserimento in graduatoria non costituisce obbligo di incarico da parte dell’amministrazione. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione 

sulla tutela della privacy ex D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, 

il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della Sig.ra 

Mariantonietta Mirabile ,Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
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 PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito di 

questa istituzione   all’ indirizzo www.liceomarconipr.gov.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Adriano Cappellini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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