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Prot. n° 289/U                     Roma, 13/01/2020 

 

 

                 Al personale docente esterno interessato  

                  Loro Sedi  

                             Sito Web di Istituto 

                             Albo di Istituto  

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI ESTERNI ESPERTI NELLA 

FORMAZIONE LINGUISTICA, PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 

INGLESE AGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN VISTA DELL’ESAME 

PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (KET E PET) NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE”.  

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA l’offerta formativa approvata per il PTOF 2019/2022 dell’IC Viale dei Consoli, 16 per i progetti 

di ampliamento approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto per la realizzazione progetto  

“Certificazioni linguistiche” in orario extracurriculare  

VISTO l’Atto di Indirizzo 

VISTA la necessità di individuare almeno un docente esperto interno per la realizzazione del suddetto 

corso cui conferire incarichi per la realizzazione del progetto 

VISTO che nel bando interno (ricerca docenti interni) in cui si ricercava analoga disponibilità non è stato 

individuato un numero sufficiente di docenti per soddisfare la richiesta formativa delle famiglie (prot. 

6724 del 12/11/2019) 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 artt. 43, 44, 46, 48;  

VISTO l’art. 7 del D. Lgs 165/2001; 

INDICE 

 

il seguente bando esterno per il reclutamento di docenti esperti esterni all’IC Viale dei Consoli 16 a cui 

affidare gli incarichi, mediante una selezione per titoli culturali e professionali volta ad individuare più 

figure di ESPERTO NELLA FORMAZIONE LINGUISTICA, per attività di insegnamento della Lingua 
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Inglese agli alunni, in vista della preparazione per l’eventuale esame certificativo di livello A1, A2 e B1 

e nell’ambito del progetto “Certificazioni Linguistiche”. 

 

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO E MODALITÀ DI REALIZZAZIONE E 

ORGANIZZAZIONE  

I servizi in oggetto sono i seguenti:  

- progetto di potenziamento della lingua inglese per la certificazione linguistica per gli studenti dell’IC 

Viale dei Consoli, 16 iscritti alla scuola secondaria di primo grado; 

- il progetto prevede attività didattiche; 

-  ambito di apprendimento: ascolto, comprensione, scrittura, dialogo; 

- potenziamento degli obiettivi educativi, quali l'autonomia, la creatività e la socializzazione;  

Il corso prevede delle lezioni frontali di gruppo a cadenza settimanale (1 ora e 15 minuti) per un totale di 

30 ore distribuite in 24 lezioni, per gli alunni della classe secondaria di primo grado (tutte le classi). Tale 

programmazione potrà essere rivista in base alle esigenze organizzative dell’Istituto. 

Destinatari: alunni IC Viale dei Consoli, 16 delle classi scuola secondaria di primo grado.  

È previsto un test di ingresso per la formazione di classi di livello omogeneo attivate con un numero 

minimo di 15 adesioni. 

I corsi si svolgeranno nel periodo compreso tra febbraio 2020 e maggio 2020 in base al calendario 

concordato con il Dirigente Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze della 

scuola. 

Gli esperti dovranno:  

- garantire lo svolgimento delle lezioni nei giorni concordati con il Dirigente Scolastico, nel rispetto 

delle altre attività già avviate. In caso di impedimenti allo svolgimento dell’attività nei giorni previsti, 

gli esperti dovranno raccordarsi con gli alunni e con il Dirigente Scolastico per recuperarla; 

- curare la formazione linguistica degli alunni per 30 ore in presenza, per ciascun gruppo formato da un 

minimo di 15 alunni e un massimo di circa 20 per ciascun livello, presso l’IC Viale dei Consoli, 16 in 

Roma, con sede presso Via Marco Decumio 25 nel periodo compreso tra febbraio 2020 e maggio 2020, 

in orario pomeridiano, prevalentemente nelle giornate tra il lunedì e il venerdì salvo eventuali variazioni 

e comunque da concordare con il Dirigente Scolastico e con il referente del progetto preferibilmente nella 

fascia oraria dalle 14:30 alle 15:45;  

- preparare e accompagnare didatticamente i corsisti alle eventuali prove di certificazione;  

- certificare le presenze dei discenti.  

 

ART. 2 – OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE  

Il progetto volge all’acquisizione delle competenze didattiche della lingua inglese; apprendimento 

dell’ascolto, della scrittura, del dialogo, della comprensione. Inoltre, il progetto volge al potenziamento 

degli obiettivi educativi, quali l'autonomia, la creatività e la socializzazione degli studenti tra gruppi di 

pari in particolari contesti.  
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ART. 3 - TITOLI RICHIESTI E CRITERI ADOTTATI PER LA SELEZIONE  

Titoli richiesti e modalità di valutazione delle candidature da parte del Dirigente Scolastico in 

collaborazione con apposita commissione.  
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione:  

- laurea in lingue e letterature straniere -abilitazione all’insegnamento della lingua inglese  

- abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

E’ inoltre richiesto il possesso di specifiche competenze ed esperienze nell’ambito della formazione 

linguistica. Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei docenti esperti 

interni, la Commissione disporrà di un punteggio globale di massimo 65 punti da attribuire per:  

 titoli culturali (max 24 punti)  

 titoli professionali maturati tramite esperienze nel campo delle certificazioni linguistiche, 

esperienze innovative in campo didattico, con particolare riferimento alla metodologia CLIL, 

esperienze in attività di tutoraggio attinenti il campo didattico e linguistico (max 41 punti).  

 TITOLI CULTURALI (max 24 punti) 

 laurea in Lingua Inglese e Letteratura Straniera  

 a seconda della votazione riportata da 105 punti in su  

 fino a 6 punti  

 2 punti per la Lode  

 altre lauree;  

 corsi di perfezionamento/specializzazione di livello 

universitario;  

 master universitari di primo livello;  

 master universitari di secondo livello.  

 2 punti per ogni titolo 

posseduto  

 fino a 8 punti  

Attestati relativi alla frequenza di corsi e formazione specifica 

pertinenti 

 2 punti per ogni attestato 

 fino a 4 punti 

Pubblicazioni inerenti attività formative oggetto del presente 

avviso  

 1 punto per ogni 

pubblicazione 

 fino a 4 punti  

Totale del punteggio massimo attribuibile  
 

24 

TITOLI PROFESSIONALI (max 41 punti) 

Aver realizzato attività di formazione di alunni volte alla certificazione linguistica 

con alunni di scuola primaria o secondaria di primo grado;  

 5 punti per 

ogni 

esperienza  

 fino a 15 

punti  
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Esperienze dirette svolte negli ultimi 5 anni su attività inerenti le lingue straniere 

quali: gestione di attività di tutoraggio attinenti il campo didattico e linguistico;  

esperienze pregresse in qualità di docente formatore nei corsi di lingua per le 

certificazioni per le quali si candida; qualifica di formatore per certificazioni 

linguistiche di livello FCE; altre esperienze condotte a livello di rete, di singolo 

Istituto scolastico o in proprio, purché attinenti la materia e documentabili.  

 4 punti per 

ogni 

esperienza 

 fino a 20 

punti  

Analisi del curriculum  fino a 6 punti  

Totale del punteggio massimo attribuibile  
 

41  

Saranno inoltre considerati titoli di preferenza: 

a) docente con contratto a tempo indeterminato e pieno 

b) docente in stato di quiescenza da meno di 4 anni 

c) docente con contratto a tempo determinato  

d) a parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
  

ART. 4 - TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Le domande, corredate dal Curriculum Vitae preferibilmente in formato europeo che attesti le 

competenze possedute e le esperienze pregresse, dovranno essere consegnate a mano in busta chiusa al 

protocollo della scuola oppure inviate al seguente indirizzo: RMIC8G6005@ISTRUZIONE.IT entro e 

non oltre le ore 12.00 del 20 gennaio 2020 scrivendo in oggetto “partecipazione bando esperto 

esterno in orario extracurriculare insegnamento lingua inglese progetto “Certificazioni 

linguistiche”. E’ possibile anche l’invio tramite pec all’indirizzo rmic8g6005@pec.istruzione.it previa 

verifica da parte dei candidati che la documentazione sia stata acquisita agli atti della scuola. Si 

ricorda di utilizzare la domanda di partecipazione come da all.1 unitamente alla copia del documento 

di riconoscimento in corso di validità. L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione 

della domanda, così come la consegna dell’istanza oltre il termine indicato. Si fa presente che:  

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione.  

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione 

del contratto.  

 Qualora vi siano più partecipanti ritenuti idonei sarà stilata una graduatoria e il Dirigente 

Scolastico eventualmente assistito dalla commissione, procederà all’aggiudicazione sulla base 

della graduatoria come da tabella di valutazione. Le domande pervenute oltre i termini non saranno 

prese in considerazione; le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite; 

mailto:rmic8g6005@pec.istruzione.it
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 valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’I. C. Viale dei Consoli, 16 si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

 il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

 l’aggiudicazione sarà a favore del candidato con punteggio più elevato complessivo raggiunto 

secondo i parametri di cui all’art. 3 

 L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo e comunicato direttamente al recapito dell’esperto 

prescelto.  

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso per 

sopraggiunti imprevisti o indisponibilità dell’Amministrazione. Altresì l’istituzione scolastica si 

riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti.  

 Gli esiti della valutazione saranno pubblicati entro il giorno 27.01.2020 sul sito web dell’IC Viale 

dei Consoli, 16. 

ART. 5 – COMPENSO 

Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito dal CCNL vigente, per ora di docenza in presenza 

ed è comprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Tale compenso sarà liquidato al termine delle attività, previo monitoraggio delle effettive frequenze e non 

prima che le famiglie abbiano effettuato il saldo del suddetto corso e previa presentazione di sintetica 

relazione al termine delle attività.  

Qualora l’incarico non sia svolto interamente da parte del docente individuato rispetto alla durata prevista, 

indipendentemente dalla causa o motivazione, la retribuzione sarà erogata proporzionalmente al servizio 

effettivamente svolto all’utenza. 

 

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI; OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO; 

PUBBLICAZIONE  
 I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità 

di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti; titolare del trattamento dei Dati è il Dirigente Scolastico o un 

suo delegato;  

 Gli aggiudicatari degli incarichi sono tenuti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e a rispettare quanto 

previsto dal presente avviso e in particolare gli impegni dettagliati all’art.1, a pena di revoca 

dell’incarico.  

 L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati, che risulteranno idonei e inseriti 

nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originari e/o delle fotocopie conformi prima 

di assegnare loro l’incarico.  

 Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di non procedere all’attribuzione degli incarichi e di 

individuare con successivo avviso altri soggetti erogatori della formazione qualora la 

Commissione non individuasse candidati idonei.  
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 All'atto del conferimento dell'incarico, l’esperto individuato sottoscriverà un'autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lsg 196/2003, a fini esclusivamente amministrativi 

e contabili, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di 

collaborazione. 

 Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto.  

 In allegato: All. 1 – Domanda di partecipazione      

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessia LO BOSCO 
   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 


