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Prot. N.4974/C12 del 05/12/2012        

- Agli esperti interessati 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visti i criteri di selezione degli esperti per le attività di docenza stabiliti all’art.16 del 
Regolamento d’Istituto dell’ISISS G.M. Sforza di Palagiano 

  
 
Informa che per la realizzazione del Corso in oggetto è necessario reperire e selezionare 
personale esperto, come di seguito riportato. 
 

 
 TITOLO DESTINATARI/SEDE N. ORE 

ESPERTO 
 FIGURA 

PROFESSIONALE 
RICHIESTA 

1 ENGLISH 
AT SCHOOL 

corso di 50 ore, 
tipologia 
“Comunicazione nelle 
lingue straniere 
(inglese)” rivolto a 1 5  
d o c e n t i   (sede di 
Palagianello); con 
certificazione esterna 

50  n. 1 Docente di 
madrelingua in 
Lingua Inglese, 

compenso orario m a x 
onnicomprensivo  
41,00 € /ora,  

 

 

Compiti dell’ esperto: 
- Tndividuazione della struttura pedagogica- organizzativa del modulo formativo 
(obiettivi, competenze, attività, verifiche) 
- Attività di docenza 
- Verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relative 
certificazioni delle competenze 
 

Oggetto:  
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI  
N. 1 DOCENTE ESPERTO ESTERNO – Corso di Inglese – Aggiornamento per Docenti 

interni 



Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente di questa Scuola la propria candidatura in 
busta chiusa con la dicitura “Selezione Docente Lingua Inglese”, entro   e  non   oltre   
l e  o r e  1 3  d e l 15/12/2012 inteso come data di arrivo a scuola della domanda (non fa 
fede il timbro postale). 
La domanda –scaricabile dal sito d’Istituto www.sforzapalagiano.it – 

dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo. 

Si procederà alla  selezione  delle  istanze  attraverso  valutazione comparativa dei curricula. Le 
selezioni avverranno u t i l i z z a n d o  l e  t a b e l l e  d i  s e g u i t o d e s c r i t t e . A parità di 
punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. Gli  incarichi  saranno  
attribuiti  anche  in  presenza  di  un  solo  curriculum corrispondente alle esigenze progettuali. 
 

 

 
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI (progetto Lingua Inglese) 
  

Voto fino a 100 10 punti 

Voto 101 - 110 11 – 20 punti 

 

Laurea inerente l’ambito per il quale 
si concorre 

Voto 110 e lode 25 

Specializzazione post- laurea 5 punti per ogni specializzaz. Max 10 

Madrelingua con laurea in lettere 
conseguita in Inghilterra 

 10 punti 

Madrelingua con Diploma per 
l’insegnamento della lingua inglese 
come lingua stran. 

 5 punti 

Attività di docenza, aggiornamento 
e/o collaborazione c/o Università o 
Enti di ricerca 

5 punti per attività espletata Max 15 

Esperienze come esperto in corsi 
di lingua inglese per docenti o 
per adulti 

5 punti per ogni esperienza Max 30 

Pubblicazioni di studi e ricerche 
attinenti al settore di pertinenza 

1 punto a pubblicazione Max 05 

 
 

Con i do cen ti i n divi du ati  sarà stipulato regolare  contratto  d’opera per prestazione 
occasionale. Se  dipendenti  pubblici,  dovranno   essere formalmente  autorizzati 
dall’amministrazione  di  appartenenza. I titoli potranno  essere  autocertificati  in  base  alla 
normativa  vigente.  Resta  inteso  che,  alla  stipula  del contratto, dovrâ  essere prodotta la 
documentazione richiesta.  

La retribuzione oraria sarà corrisposta in funzione delle caratteristiche professionali rilevate dal 
curriculum, in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente e comunque nei limiti 
indicati dal Bando. Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno 
utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 

 

Gli  esiti  della  selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Tstituto  e sul  sito  
internet www.sforzapalagiano.it a partire dal  giorno  1 7 .12.2012 
(graduatoria provvisoria) e 29.12.2012 (graduatoria definitiva). 
Avverso la graduatoria provvisoria potrà essere proposto da parte degli interessati reclamo scritto 
e motivato entro e non oltre 7 gg. successivi alla data di pubblicazione. Avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 gg., salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
 
Il  presente  bando  viene  pubblicato  sul  sito  internet  dell’istituto  www.sforzapalagiano.it,  

 
f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Vito Giuseppe LEOPARDO 



Allegato A – obbligatorio – con CURRICULUM EUROPEO 

 

- Al Dirigente Scolastico I.I.S.S. G.M. SFORZA 

Via Rocco Scotellaro, 34 - 74019- PALAGIANO (TA) 

 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________ 
 
il __________________ e residente a ______________ in via ___________________ n. ____ 
 
tel. ________________ cell. ______________  C.F. ___________________________ 
 
C H I E D E  di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’ incarico di esperto 
nell’ ambito dei PROGETTO di formazione docenti per lo studio della LINGUA 
INGLESE. 
 
 
A tal fine, consapevole della   responsabilità cui  può  andare incontro  in  caso   
di  dichiarazione mendace  o  di esibizione di  atto  falso  o contenente dati  non    
rispondenti a verità,  nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 

 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità: 

□ di essere cittadino    
□ di essere in possesso dei titoli  e di aver svolto le esperienze elencati nell’ allegato 
curriculum vitae 

 
Allegati:  Curriculum Vitae secondo il modello europeo 

 

 

 

 

 

 

Data    

 
 
 
 
 
 
Firma   __________ 



Allegato B – facoltativo – Auto-indicazione dei titoli posseduti, conformemente alle 
tabelle di valutazione indicate nel Bando. 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO ISISS G.M. Sforza 
74019   Palagiano (TA) 

 

 

 
 
 
 
Cognome   Nome    

 

 

 
 
 
 
TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI C-1 (eccetto Lingua Inglese e Francese) 
 
 
 
 

   Punteggio 
dichiarato 

Spazio 
riservato 
al GOP 

Voto fino a 100 10 punti   
Voto 101 - 110 11 – 20 p.   

 

Laurea inerente l’ambito per il quale 
si concorre 

Voto 110 e lode 25 punti   
Specializzazione post- laurea 5 punti per ogni 

specializzaz. 
Max 10   

Madrelingua con laurea in 
lettere conseguita in Inghilterra 

 10 punti  

Madrelingua con Diploma per 
l’insegnamento della lingua 
inglese come lingua stran. 

 5 punti   

Attività di docenza, aggiornamento 
e/o collaborazione c/o Università o 
Enti di ricerca 

5 punti per attività 
espletata 

Max 15   

Esperienze come esperto in corsi 
di lingua inglese per docenti o 
per adulti 

5 punti per ogni 
esperienza 

Max 30   

Pubblicazioni di studi e ricerche 
attinenti al settore 

1 punto a 
pubblicazione 

Max 05   

 

 

 

 

 

 

Data    Firma    

 

 


