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                                                                                                                                         Alba, 28 novembre 2018 

                                                                                                                                          
Agli atti 

Al Sito web 
                                                                                                                                            
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE TRA I DOCENTI INTERNI DI UNA O PIU’ FIGURE DI ESPERTO NELLA 
FORMAZIONE LINGUISTICA, PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE AGLI ALUNNI 
INTERRESSATI IN VISTA DELL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (PET, FCE) NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO P9 “CERTIFICAZIONE ESTERNA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” 
 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440 concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente le disposizioni legislative 
in materia di istruzione; 

VISTO il D.I. 326/1995 recante norme in materia di compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 
relativi alle iniziative di formazione; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, recante “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” al’art. 40 ; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 
2015,n.107"; 

VISTO il ptof 2016/19 ed i progetti di ampliamento dell’offerta formativa  approvati per l’anno scolastico  
           2018-19 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla individuazione di docente esperto per la realizzazione                     

del  progetto P9 A1 

INDICE 

una selezione per titoli culturali e professionali volta ad individuare una o più figure di ESPERTO NELLA 

FORMAZIONE LINGUISTICA, per attività di insegnamento della Lingua Inglese agli alunni, in vista della 

preparazione all’esame certificativo FCE( per gli alunni delle classi 4^ e 5^) e al PET nell’ambito del progetto 

P9“Certificazioni Linguistiche”  

Art.1. MODALITÀ E SCADENZADI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 Le domande di partecipazione, compilate sull’apposito modulo, debitamente sottoscritte e corredate dal 

curriculum vitae e dalla documentazione necessaria, devono essere trasmesse all’indirizzo di posta 
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elettronica CNIS019004@istruzione.it o consegnate all’ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 4 DICEMBRE 

ART.2 . COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 

Il Docente di lingua inglese  - cura la formazione linguistica degli alunni per 20 ore in presenza, per ciascun 

gruppo formato da un minimo di 15 alunni, presso l’IIS “L. Einaudi”, in Alba, in Via Pietro Ferrero n.20, nel 

periodo novembre-aprile 2019, al pomeriggio, nelle giornate del martedì e  giovedì  dalle ore 14:30 alle 16:30; 

-prepara e accompagna didatticamente i corsisti alle prove di certificazione;  -certifica le presenze dei 

formandi; -si raccorda con il Coordinatore Didattico-Progettuale.  

ART.3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono requisiti essenziali perla partecipazione alla selezione: -Laurea in lingue e letterature straniere -

abilitazione all’insegnamento della lingua inglese E’ inoltre richiesto il possesso di specifiche competenze ed 

esperienze nell’ambito della formazione linguistica.  

ART. 4.MODALITA’DI SELEZIONE 

La selezione si baserà sulla valutazione dei titoli, delle esperienze professionali. Gli esiti della 
valutazione saranno pubblicati entro il giorno mercoledì 5 DICEMBRE sul sito:  www.iis-einaudi-
alba.it 
 Non sarà effettuata comunicazione individuale. Eventuali reclami potranno essere prodotti dagli interessati 

nei termini di cinque (5) giorni dalla pubblicazione.  

ART- 5 TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione dei formatori, la Commissione disporrà 

di un punteggio globale di massimo 55 punti da attribuire per:  

• titoli culturali e scientifici (max 20 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 35 punti).  

TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI 

- Laurea in Lingua e Letteratura Straniera - a seconda della votazione riportata da 
105 punti in su 
Laurea specifica magistrale (afferente il modulo scelto)  
2 punti fino a 90/110 
3 punti da 91/110 a 95/110  
4 punti da 96/110 a 101/110 
5 punti da 102/110 a 107/110  
6 punti da 108/110 a 110/110  
8 punti 110/lode 

Fino a 6 punti 2 punti 
per la Lode 
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- 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 

- Pubblicazioni inerenti alle attività formative oggetto del presente avviso (1 punto per ogni 
pubb.) Fino a 4 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 20 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Aver realizzato attività di formazione di alunni volte alla certificazione linguistica 
con alunni di scuola secondaria di secondo grado; 

(5 punti per ogni 
esperienza) Fino a 15 
p.t 

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 
p.ti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 35 

ART.6 COMMISSIONE VALUTATRICE 

Le domande di partecipazione, i titoli saranno valutati da apposita commissione. 

ART.7  PERFEZIONAMENTO INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a seguito di 

verbale della Commissione. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda valida.  

ART. 8 COMPENSO 

Il compenso per l’attività di formazione linguistica è stabilito dal CCNL in vigore, al costo di € 35 per ogni 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  

ART. 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

All'atto del conferimento dell'incarico, l’esperto individuato sottoscriverà un'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del D.Lsg 196/2003 e s.m.i., a fini esclusivamente amministrativi e contabili, in 

particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.  

ARTICOLO 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Valeria 
Cout. 
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                                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                             Valeria dott.ssa Cout  
                                                                                                                                             (Firmato digitalmente) 

 

    ALLEGATO 1  AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE TRA I DOCENTI INTERNI DI UNA O PIU’ FIGURE DI ESPERTO 
NELLA FORMAZIONE LINGUISTICA, PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE AGLI 
ALUNNI INTERRESSATI IN VISTA DELL’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE (PET, FCE) 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO P9 “CERTIFICAZIONE ESTERNA DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO 

Al Dirigente Scolastico  

 IIS. “L. EINAUDI”  

Via  Pietro Ferrero,20 

Alba CN  

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

residente/domiciliato a __________________________________________________________ 

via____________________________________ cap_______________ città_______________________ 

codice Fiscale ____________________________________ 

Telefono_________________Cellulare__________________e-mail________________________   

Titolo di studio_______________________   

 Esperto interno                            

CHIEDE 
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di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di esperto per l’insegnamento della 

lingua inglese: 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni stabilite per false e mendaci dichiarazioni, 

previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia,  

D I C H I A R A 

Sotto la propria personale responsabilità,  

- Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ UE;  

- Di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è Nullo,  

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Di essere in possesso di comprovata specializzazione pertinente con l’oggetto del modulo a cui si chiede   

  di partecipare;  

- Di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva i contenuti;  

- Di aver preso visione del bando e dei relativi contenuti, nonché degli obiettivi da raggiungere.  

Allega alla presente 

 fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 Autodichiarazione titoli 

 Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e s.m.i. e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

            

 

Data                                                                                                                                                 Firma 
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ALLEGATO 1A   DOMANDA ESPERTO: Scheda autodichiarazione titoli 

 

COGNOME E NOME____________________________________ 

- Laurea in Lingua e Letteratura Straniera - a seconda della votazione 
riportata da 105 punti in su 
Laurea specifica magistrale (afferente il modulo scelto)  
2 punti fino a 90/110 
3 punti da 91/110 a 95/110  
4 punti da 96/110 a 101/110 
5 punti da 102/110 a 107/110  
6 punti da 108/110 a 110/110  
8 punti 110/lode 

PUNTI RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 

- altre lauree; - corsi di perfezionamento/specializzazione di livello 
universitario;  
- master universitari di primo livello; - master universitari di secondo 
livello. 

  

- Pubblicazioni inerenti alle attività formative oggetto del presente 
avviso 

  

Totale del punteggio massimo attribuibile   

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Aver realizzato attività di formazione di alunni volte alla 
certificazione linguistica con alunni di scuola secondaria di 
secondo grado; 

PUNTI  RISERVATO 
ALLA 
COMMISSIONE 

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. 

  

Totale del punteggio massimo attribuibile   

 

Trattandosi di personale in servizio presso l’istituzione scolastica, l’attribuzione degli incarichi avverrà 

tramite lettera di incarico. Qualora, conclusa la selezione delle disponibilità e professionalità interne, 
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non tutte le unità formative dei moduli risultassero assegnate, il Dirigente scolastico procederà 

all’emanazione di un Bando per la selezione di Esperti esterni. Per le attività di Esperto è attribuito un 

compenso orario lordo onnicomprensivo di Euro 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo sarà 

assoggettato alle ritenute e agli oneri di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale previsti dalle 

vigenti disposizioni di legge. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la 

chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento 

assegnato a questa istituzione scolastica. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi, 

pertanto, potrà essere attribuita alla scuola e nessun compenso aggiuntivo potrà essere rivendicato. 
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