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Prot. n.8961/B15                                                                                                                  Casagiove, 09/12/2015 

C.I.G. ZCF173DD8A 
Ai docenti interessati di tutte le 

Scuole della provincia di Caserta 
Agli operatori interessati 
All'albo dell'Istituto-Sede 

Al sito web:  www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it         
 
                                                                                      

Oggetto: RIAPERTURA TERMINI . Bando di selezione per esperto madrelingua inglese per attività di 
potenziamento della conversazione in lingua inglese con esame finale e certificazione Trinity  – 
 A.S. 2015/2016. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.I. 44/2001 in particolare gli artt. 32-33-40, concernente le norme relative alla stipula di contratti di 
prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività; 
 
Visto l’art. 46 della legge n. 133/2008 che apporta ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni 
esterne ed alle consulenze da parte della Pubblica Amministrazione; 
 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 46 del 28/10/2015 e del Consiglio d’Istituto del 4/11/2015  n. 105 
con cui si approva il POF a.s. 2015/16; 
 
Considerato che, per la realizzazione del POF 2015/2016, in particolare il progetto di potenziamento della 
conversazione in lingua inglese con certificazione esterna Trinity College, si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto madrelingua inglese a cui conferire un contratto di prestazione d’opera; 
 
Accertato che non esistono all’interno dell’Istituzione Scolastica docenti madrelingua che possano ricoprire 
l’incarico; 
Considerato  che la gara prot.n. 8492/B15 del 24/11/2015 è andata deserta per mancanza di offerte da parte 
delle scuole  invitate 

 
 
 

EMANA 
Il presente bando di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di docenza con procedura comparativa, 
rivolta a gruppi classe. Destinatari dell’intervento sono gli alunni delle classi 1^, 2^ e 3^ della scuola 
secondaria di I grado per un totale di circa 90 ore di lezione nel periodo  gennaio/ maggio 2016. 
 

 



 

 

Art. 1 

Condizioni per la collaborazione 

 L'esperto, individuato in base ai requisiti di cui al successivo art. 2, presterà la sua opera professionale 
presso la sede della scuola secondaria di I grado “G. Pascoli, in Via Venezia, 38- Casagiove (CE).  

L’esperto dovrà:  

 programmare e svolgere attività finalizzate all’uso fluente della lingua inglese; 
 coordinarsi con i docenti curricolari di lingua inglese che collaborano alla realizzazione dei corsi; 
 sviluppare il  livello di competenza comunicativa adeguato agli obiettivi degli esami Trinity grade 2, 

grade 3 e  grade 4 ; 
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto. 

 
Art.2 

Requisiti per la partecipazione al Bando 

Possono concorrere all'affidamento dell'incarico  tutti coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
A. Essere di lingua madre (inglese) in possesso di titoli di studio specifici – Diploma di Laurea 

            e/o titolo T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language), titolo di studio straniero adeguato  
             all’espletamento dell’incarico; 
      B.  Titoli professionali ed esperienze formative coerenti con le finalità del progetto; 
      C.  Esperienze di docenza presso Istituti Statali e/o Enti e Agenzie; 
      D.  Esperienze pregresse di insegnamento e/o collaborazione con scuole di lingue riconosciute 
            dal MIUR; 
      E.  Esperienze pregresse nella preparazione al conseguimento degli esami Trinity. 

 

Art. 3 

Modalita' di partecipazione, di presentazione delle domande e 

criteri di ammissibilita' delle candidature 

L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa recante  all’esterno la dicitura: 

“Bando selezione Esperto madrelingua inglese- A.S. 2015/2016”, e dovrà essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Moro-Pascoli”, Via Venezia, 36 -Casagiove (CE) . 

Le richieste dovranno pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi manu, o a mezzo raccomandata (non 

fa fede il timbro postale), o mediante posta certificata (ceic893002@pec.istruzione.it) entro il termine  delle 

ore 12.00 del 16/12/2015 e dovranno contenere al loro interno i documenti di seguito specificati: 

– Istanza di partecipazione firmata dall'interessato; 

– Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari. 

Non farà fede il timbro postale. 

 

L’ Istituto non si ritiene vincolato a dover procedere necessariamente all’affidamento dell’incarico, 
riservandosi di interrompere la procedura di selezione in qualsiasi momento, senza che i candidati possano 
avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo. 
 

Art. 4 

Procedura di aggiudicazione 

Gli esiti della selezione, ovvero la graduatoria provvisoria, saranno pubblicati all’Albo e sul sito web 
dell’Istituto. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisano gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami,  
la graduatoria si riterrà definitiva e si potrà procedere al conferimento dell’incarico mediante la stipula del 
contratto di prestazione d’opera. 
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola candidatura purche' rispondente ai 

requisiti richiesti.L'Amministrazione scolastica potrà in ogni momento effettuare controlli di legittimità su 

quanto dichiarato dal concorrente. 



 

 

 

Art. 5 

Compensi 

 

Ogni ora di lezione sarà retribuita con un compenso orario massimo di € 30,00 comprensivo di IVA (se 
dovuta) e di altre ritenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dello Stato. 
Il pagamento avverrà a fine corso per il numero delle ore effettivamente prestate. 
 
 

Art. 6 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/03 

(Codice Privacy) 

 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento 

selettivo saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato  

implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del 

personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande  e all'utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 

dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura , ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 

                                                               

Art. 7 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Teresa Luongo. 

 

Art. 8 

Foro competente 

Per qualsiasi controversia il Foro competente e' quello di Santa Maria Capua Vetere. 

 
 
Il presente bando è affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito web dell’Istituto 
www.istitutocomprensivocasagiove.gov.it. 
 

                                                                                                                                               F.to in originale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Dott.ssa Teresa LUONGO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa       

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgsl 39/93 
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TABELLA PER VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TITOLI PROFESSIONALI E CULTURALI 
 

PUNTI  

Essere di lingua madre (inglese) in possesso di titoli di studio 
specifici         

punti 5 
 

Lurea Specialistica in Inglese 
 

Punti 5 

Laurea triennale in Inglese 
 

Punti 3 

Titolo T.O.E.F.L. (Test of English as a Foreign Language) 
 

Punti 3 

Esperienze formative coerenti con le finalità del progetto Punti 0,5  per esperienza 
max  5  

Esperienze di docenza presso Istituti Statali e/o Enti e Agenzie Punti 1  per esperienza 
max  10  
 

Esperienze pregresse nella preparazione degli esami Trinity.                       Punti 2  per esperienza 
max  20  

 

 
 


