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Prot. n. 7565

Orvieto, 14/11/2019

Avviso per l’individuazione tra i docenti interni di una figura esperta nella formazione liguistica
per attivita’ di insegnamento della lingua inglese rivolta agli alunni interessati al conseguimento
delle certificazioni liguistiche

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA                  la legge 241/90 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo 
                            e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;      
VISTO                  il D.I. 326/1995 recante norme in materia di compensi spettanti per attività di 
                            docenza relativi alle iniziative di formazione;
VISTO                  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 ed in particolare l’art. 9;
VISTO                  il D. Lgs 165/2001;
VISTI                     i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti
                            e dal Consiglio di Istituto ed inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di 
                            questo Istituto;
CONSIDERATO   che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui 
                            conferire incarichi per la realizzazione del progetto

EMANA

il seguente avviso per la selezione di una figura esperta nella formazione linguistica per attività di
insegnamento  della  lingua  inglese  rivolta  agli  alunni  interessati al  conseguimento   delle
certificazioni  linguistiche ed in particolare per  la  realizzazione di  un corso livello  B2 di  20 ore
organizzato in 10 incontri da 2 ore

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta e corredata dal curriculum vitae, deve
essere  consegnata  all’Ufficio  Protocollo  dell’Istituto,  entro  e  non  oltre  le  ore  12,00  del  21
novembre 2019.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione:

- Laurea in lingue e letterature straniere oppure Laurea di scuola interpreti
- Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese
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TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI VALUTABILI

Laurea in Lingua e Letteratura Straniera oppure  Scuola Interpreti
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

Pubblicazioni inerenti attività formative oggetto del presente avviso 1  punto  per  ogni
pubblicazione
Fino a 4 punti

Precedenti realizzazioni  di  attività  di  formazione  agli  alunni  volte  alla
certificazione linguistica

5  punti per  ogni
esperienza 
Fino a 20 punti

 
PERFEZIONAMENTO INCARICO E STIPULA CONTRATTO
Il  Dirigente  Scolastico  procederà,  in  base  alla  normativa  vigente,  alla  fase  contrattuale  nei
confronti del formatore individuato, riservandosi la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto
laddove si verificassero inadempienze da parte del contrattualizzato.
In  caso di  più  aspiranti,  il  Dirigente Scolastico procederà all’aggiudicazione  e alla  conseguente
stipula del contratto sulla base della graduatoria formatasi come da tabella di valutazione. Tuttavia
l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza
pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

COMPENSO
Il compenso orario corrisposto per l’attività di formazione linguistica è stabilito dal CCNL in vigore
ed è comprensivo di oneri fiscali e previdenziali esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione.
Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione di una relazione al termine delle attività.

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Rita Vessella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI UNA FIGURA ESPERTA 
NELLA FORMAZIONE LIGUISTICA PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO DELLA 
LINGUA INGLESE RIVOLTA AGLI ALUNNI INTERESSATI AL CONSEGUIMENTO 
DELLE CERTIFICAZIONI LIGUISTICHE

Avviso di Selezione prot. n. 7565 del 14/11/2019

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________

Nato/a a __________________________________prov._________ il ___________

Residente in ___________________________ prov.____________ cap_______ 

Tel._______________________________cell._________________________________ 

email_______________________________c.f._______________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di

di una figura esperta nella formazione linguistica per attività di insegnamento della lingua inglese
rivolta agli alunni interessati al conseguimento  delle certificazioni linguistiche ed in particolare per
la realizzazione di un corso livello B2 di 20 ore organizzato in 10 incontri da 2 ore

A tal fine Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a cono-

scenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel Curriculum Vitae allegato sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445/00.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679 e smi, esprime il proprio consenso al trattamento, alla co-

municazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità isti-

tuzionali o ad attività ad essa strumentali.

Allega alla presente domanda:

 Curriculum Vitae in formato Europeo contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali e redatto sot-

to forma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00;

 Copia del documento di identità in corso di validità ;

Data,___________________ Firma______________________________


