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Ariano Irpino, 14/02/2020 

 

Prot. n.            

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme 

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “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”; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 20/09/2019 in cui sono stati approvati i 

criteri di valutazione da utilizzare per la selezione degli esperti esterni; 

 

VISTA  la Delibera del Consiglio di Istituto del 28/01/2020 in cui è stata approvata la 

realizzazione di n. 3 corsi di lingua inglese di n. 20 ore ciascuno, finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni linguistiche PET (B1), FCE (B2), Trinity 

GESE (B1); 

 

RILEVATA  la necessità di impiegare tre Esperti in lingua Inglese per realizzare i corsi di 

lingua Inglese da attuarsi presso la sede Liceo; 

 

RILEVATA  la necessità di utilizzare personale interno con specifiche competenze; 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei 

curricula, di una graduatoria di docenti Esperti interni in lingua Inglese per n. 3 corsi da attuarsi presso 

la sede Liceo. 

 

Si precisa che, vista la contemporaneità di svolgimento dei tre corsi di cui al punto precedente, a 

ciascun docente potrà essere assegnato un solo corso; pertanto, si procederà alla formazione di 

un’unica graduatoria e successivamente i docenti procederanno, in ordine di precedenza, alla scelta del 

modulo. 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1 

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla selezione di tre Esperti in lingua inglese che: 
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- devono svolgere attività di docenza funzionali ai corsi di preparazione di n. 20 ore 

ciascuno finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche PET (B1), FCE 

(B2), Trinity GESE (B1). Le predette attività dovranno essere prestate per complessive 

n. 60 (sessanta) ore, come da orario definito dal Dirigente Scolastico. 

 

Articolo 2 

Requisiti generali di ammissione 

1.  Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 

in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

1. Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

3. Non essere stati dispensati né destituiti dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

4. Non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali pendenti; 

5. Idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico; 

6. Essere docenti di lingua inglese in servizio nell’Istituto di Istruzione Secondaria 

Superiore “Ruggero II”; 

7. Documentate esperienze di conduzione di corsi di preparazione finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni linguistiche; 

 

Articolo 3 

Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico il compenso orario è quello previsto da CCNL vigente, pari ad € 35,00 

(trentacinque/00) lordo dipendente. 

 

Articolo 4 

Modalità di valutazione della candidatura 

1. Ad ogni candidatura sarà attribuito un punteggio globale massimo di 80 punti determinati 

secondo l’ALLEGATO 2, parte integrante del presente avviso; 

2. Saranno valutati i REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE, tenendo unicamente conto di 

quanto auto dichiarato nella domanda di partecipazione (ALLEGATO 1, parte integrante del 

presente avviso). 

3. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura 

(Allegato 1). 

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, Curriculum 

Vitae (formato europeo) e copia documento di identità valido. 

3. La domanda di partecipazione, da produrre entro e non oltre le ore 12.00 del 21/02/2020, 

potrà essere inviata mezzo PEC (avis023003@pec.istruzione.it), oppure mediante servizio 

postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie 

di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano (soltanto in tale ultimo caso 

verrà rilasciata apposita ricevuta con ora e data della consegna).  

L’invio della domanda di partecipazione alla presente selezione è a totale ed esclusivo rischio 

del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Istituto scolastico, ove per 

disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo la domanda non pervenga entro il 

previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. La domanda pervenuta 

oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile all’Esperto, 

comporta l’esclusione dalla procedura di selezione. Farà fede esclusivamente il protocollo in 

entrata dell’Istituto scolastico. Pertanto, l’Istituto scolastico non assume alcuna 

responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito della domanda. 
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4. Decorsi i termini per la presentazione delle candidature, la Commissione nominata e presieduta 

dal Dirigente Scolastico, procederà all’esame dei curricula ed all’attribuzione dei punteggi 

secondo la tabella di cui all’Allegato 2. 

5. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web dell’istituzione il 

22/02/2020. Avverso la graduatoria provvisoria, sarà possibile esperire reclamo, entro quindici 

giorni dalla sua pubblicazione, così come previsto dal comma 7, art. 14, del DPR n. 275/1999 e 

successive modificazioni. 

6. Vista la contemporaneità di svolgimento dei tre corsi oggetto della procedura di selezione, a 

ciascun docente potrà essere assegnato un solo corso; pertanto, si procederà alla formazione di 

un’unica graduatoria e successivamente i docenti procederanno, in ordine di precedenza, alla 

scelta del modulo. 

7. Le condizioni di svolgimento delle attività ed il relativo cronoprogramma di svolgimento 

verranno stabiliti dalla Dirigente Scolastica. 

 

Articolo 6 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica, prof.ssa 

Teresa De Vito. 

 

Articolo 7 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà 

di accedervi. 

 

Articolo 8 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio sul sito web di questa Istituzione scolastica 

www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it. 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Teresa De Vito 
 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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ALLEGATO 1  

 

 
Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________il___________residente 

a_________________________________ 

in via/piazza_____________________________________________________________________ n. 

______  

C.F. _______________________________________________________ tel. 

________________________ 

e-mail 

___________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di Esperto docente interno in lingua inglese ai fini della 
procedura comparativa dei curricula per la realizzazione di n. 3 corsi di lingua Inglese da attuarsi 
presso la sede Liceo. A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 
445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 
dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di: 

1. Essere cittadino italiano o di uno dei paesi membri dell’Unione 
Europea:_____________; 

2. godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
3. non essere stato dispensato né destituito dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni; 
4.  non aver riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali 

pendenti; 
5. possedere idoneità psico-fisica allo svolgimento dell’incarico 
6. essere in possesso degli altri requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del 

presente avviso; 
7. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
DICHIARA 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso come richiesti dall’art. 2 del 
presente avviso: 
 

1. Laurea Magistrale per l’insegnamento della lingua Inglese negli Istituti Superiori, conseguita 

nell’anno accademico _______________ presso 

__________________________________________; 

2. Documentate esperienze di conduzione di docenze in lingua Inglese: 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_________ 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 
1. Curriculum vitae in formato Europeo; 
2. Copia di un documento di identità valido. 

 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 
 

AUTORIZZA 
 
L’Istituto Superiore “Ruggero II” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice 
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che ilsottoscritto potrà 
esercitare, inqualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 
7 del “CodicePrivacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
confermadell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 
verificarnel’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 
l’opposizione altrattamento degli stessi). 
 
 
 
 
_____________________, ______________ 
 
 
 
 
 

Firma 
 
 

___________________________________________ 
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ALLEGATO 2 

La colonna A deve essere compilata dal Candidato la colonna B dalla Commissione 

 1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti A B 

 Laurea Triennale valida afferente la tipologia di progetto     

 fino a 89 ……………………. 1 punto     

 da 90 a 104 ..……………..…  2 punti     

 da 105 in poi ……………..… 3 punti  

Max 

  

 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente) 

   

  

punti 7 

  

 

fino a 89 …………………….. 4 punti 

   

     

 da 90 a 99 ……………..……5 punti     

 da 100 a 104 …………..….. 6 punti     

 da 105 a 110 e lode……..… 7 punti     

 

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida 

 Max   

  

punti 1 

  

     

Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT 

Max   

punti 1 

  

   

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max   

 punti 1   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici    

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di Max   

discente (1 per ciascun corso) punti 3   

Competenze specifiche certificate Max   

 punti 2   

Certificazioni Informatiche top (1 punto per Certificazione - escluse eipass 7 Max   

moduli, ecdl base, core e similari) punti 2   

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi Max   

all’ambito di interesse punti 2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max   

 punti 1   

Certificazione Animatore Digitale Max   

 punti 2   
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Iscrizione all’Albo professionale 

Max 

punti 1 

  

Abilitazione all’insegnamento (5 punti per ciascuna abilitazione) Le cosiddette Max   

abilitazioni a cascata vengono conteggiate come unica abilitazione punti 15   

Docenze PNSD – tematiche inerenti gli ambienti digitali (1 punto per ogni Max   

docenza) punti 5   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Max    

Laboratori specifici) (1 punto per anno) punti 10   

Anzianità di servizio (1 punti per anno) o Esperienze lavorative extra Enti 

Max  

  

scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 

  

  punti 10 

  

punto per anno) 

  

   

Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete,    

Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):    

meno di 2 anni …………………….. 1 punto    

da 2 a 3 anni ……………..……..… 2 punti 

    Max 

  

  da 3 a 4 anni ……………..……..… 3 punti 

  

punti 7 

  

da 4 a 6 anni ……………..……..… 4 punti 

  

   

da 6 a 8 anni …..………………..… 5 punti    

da 8 a 10 anni …………………..… 6 punti    

oltre i 10 anni ………………………. 7 punti    

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza)      Max   

o esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per anno) punti 10 
  

 Totale 
  

     

 Data  ______ / _______ / _________    Firma 

__________________________ 
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