
  

 
 

 

 

 

 

  
Via Guido Tramontano, 3    84016  PAGANI  - Salerno 

Tel. 081916412 - sito web: www.liceomangino.edu.it 

 indirizzo pec: saps08000t@pec.istruzione.it  e-mail: saps08000t@istruzione.it 

Codice fiscale: 80022400651  Codice univoco Fatturazione elettronica: UFC29W 

 

Pagani, 11/01/2020 

 

 Ai Portatori d’interesse 

 All’Ufficio Scolastico Provinciale  

 A tutte le istituzioni scolastiche della 

provincia 

con preghiera di diffusione a tutto il 

personale interessato 

 Sito Web 

  

AVVISO PUBBLICO  

 PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESTERNI/INTERNI DI MADRELINGUA INGLESE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice degli appalti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

VISTO il Regolamento dei criteri individuazione tutor/esperti interni/esterni (prot.n. 2132 del 27/04/2018) 

approvato dal Collegio dei Docenti il 17/01/2018 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 22/01/2018; 

RILEVATA l’esigenza di svolgere, così come previsto dal Ptof dell’istituto, n.2 corsi per il conseguimento 

delle certificazioni Cambridge di LINGUA INGLESE PET e FIRST come da comunicazione del direttore di 

Dipartimento di Lingue prof.ssa Mariarosaria Giordano (prot.n154 VII/6 del 10/01/2020); 

ACQUISITA l’indisponibilità del docente interno di madre lingua inglese prot.n.171 VII/6 del 11/01/2020; 

CONSIDERATO che i suddetti corsi devono essere tenuti da docenti madrelingua di comprovate capacità 

professionali; 

VISTA la propria determina prot.n. 188/VII.6 del 11/01/2020 pubblicata sul sito web dell’I.s. alla sezione 

Amm.ne Trasparente /Avvisi, bandi, Inviti 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI per  SELEZIONE DI ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE: 

LICEO SCIENTIFICO MONS. B. MANGINO - C.F. 80022400651 C.M. SAPS08000T - AOOMANGINO - Segreteria Mangino

Prot. 0000191/U del 11/01/2020 12:58:14Attività extracurricolari
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ATTIVITA’  DESTINATARI  IMPEGNO 

ORARIO 

PRESUNTO E 

TEMPI DI 

REALIZZAZIONE  

IMPORTO 

ORARIO 

LORDO  

STATO 

CARATTERISTICHE 

PROFESSIONALI 

RICHIESTE  

Preparazione  

alla  

certificazione  

PET 

Studenti liceali 

classi II, III, IV, V 

30 ore in fascia 

pomeridiana 

€ 50,00  Docente madre lingua  inglese 

con esperienza di insegnamento 

nella secondaria superiore di 2° 

grado. 

Preparazione  

alla  

certificazione  

FCE  

Studenti liceali 

classi II, III, IV, V 

30 ore in fascia 
pomeridiana  

€ 50,00  Docente madre lingua  inglese 

con esperienza di insegnamento 

nella secondaria superiore di 2° 

grado.  

 
  

 Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:  

1) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento cui sono 

destinati i contratti;  

2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

3) godano dei diritti civili e politici;  

4) non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale;  

5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.   

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

1. Gli interessati produrranno apposita istanza debitamente sottoscritta, compilando il Modello 1 

allegato al presente bando;  

2. L’istanza, firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, deve pervenire all’istituto entro e non 

oltre le ore 12,00 del 27/01/2020, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo scientifico, linguistico e 

delle scienze appl.  “B. Mangino”, Via G. Tramontano 84016 Pagani (Sa), mediante consegna a mano 

presso l’ufficio di protocollo o mediante invio agli indirizzi di posta dell’istituto:  

saps08000t@pec.istruzione.it oppure saps08000t@istruzione.it. 

All’esterno della busta contenente l’istanza, o nell’oggetto della mail, andrà specificato: “Candidatura 

esperto corsi di preparazione certificazione linguistica inglese”.  

3. L’istanza dovrà essere corredata, pena l’esclusione, di una copia del documento d’identità in corso 

di validità, di Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti e della 

scheda di autodichiarazione dei titoli e dei punteggi (modello 2 in allegato alla presente).  
  

 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

1. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, 

un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà immediatamente alla 

comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile.  

2. Si procederà alla scelta dell’esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto, purché esso sia 

rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.  
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3. L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione dei curricula sulla base delle 

tabelle di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportate.  
 

CONDIZIONI NECESSARIE:  

Così come descritto nella citata C.M. 10304 del 26/06/2012, gli esperti di madrelingua dovranno 

documentare di essere:  

- cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e siano, quindi:  

a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure  

b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia;  

 CRITERI  PUNTI  

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI IN UN PAESE ANGLOFONO  

 - BA / Bachelor of Art; BSC / Bachelor of Science.  10  

 - MA / Master of Art; MSC / Master of Science.   15  

 - TOEFL   10  

 Esaminatore Cambridge. 10 

ULTERIORI TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI IN ITALIA  

Laurea in Lingua e letteratura Inglese.  15  

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese.  10  

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO  

Esperienze di docenza in interventi afferenti alla tipologia di 

intervento in scuole secondarie di II grado nella preparazione atta 

a conseguire una delle certificazioni CAMBRIDGE: PET, FCE.  

Punti 2 per ogni incarico.  

Max 12 punti   

Esperienza di docenza universitaria del settore di pertinenza  Punti 1 per ogni anno d’incarico.  

Max 10 punti  

Altre esperienze professionali diverse dalla docenza.  Punti 1 per ogni anno .  

Max 8 punti  

                                                                               TOTALE   100  

  

A parità di punteggio verrà selezionato il candidato anagraficamente più giovane.  

   

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’:  

Il corso inizierà subito dopo l’espletamento della procedura di gara con incontri settimanali, in orario 

pomeridiano, secondo una calendarizzazione cogente per l’esperto individuato. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile.  

I dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata a detta autorizzazione.   

I dati personali saranno trattati solo ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’Amministrazione. 

Il presente bando viene affisso all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web della scuola, 

www.liceomangino.edu.it, e inviato a mezzo e-mail:  

http://www.giannonebn.com/


  

 All’Ufficio Scolastico Provinciale;  

 a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia 

con preghiera di diffusione a tutto il personale interessato. 

     

                                                                                                                           F.to:   La DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                            Dott.ssa Ezilda Pepe 
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  ALLEGATO 1   

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

  

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________________  

Nat__ a ______________________________________________________________prov.______________  

il_________________________residente a____________________________________________________  

Tel./cell._______________________email____________________________________________________  

Codice fiscale_______________________________________  

Chiede  
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di Esperto docente 
esterno di madrelingua inglese per la realizzazione di: 
 

 CORSO POMERIDIANO di h 30   PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE PET; 

 CORSO POMERIDIANO di h 30   PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE FCE. 
(barrare il corso di interesse, anche entrambi) 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante dall’art. 76 del DPR 445/2000  

Dichiara  

sotto la propria responsabilità, di:  

 avere la cittadinanza: ……………………………………………………….. 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica; 

  di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con l’istituzione scolastica; 

 di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini della 
valutazione in oggetto.  
 

Allega alla presente:  
- Fotocopia documento di identità;  
- Curriculum Vitae sottoscritto;  
- Scheda sintetica compilata e sottoscritta (Allegato 2); 
- Informativa trattamento dati per FORNITORI ed ESPERTI ESTERNI (da scaricare e firmare per presa 

visione)  
http://www.liceomangino.it/privacy/ 
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Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 
445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima. 

Pagani,                                                                                                                           F.to………………………………………………………………………. 
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ALLEGATO 2  

  

SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI PER LA CANDIDATURA DA COMPILARE A CURA DEL 

CANDIDATO 

Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla presente 

scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce.  

Il/La sottoscritto/a  .............................................................................................................................................. 

dichiara,  

sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili 

dal curriculum vitae, con la seguente valutazione:  

  

CRITERI  PUNTI  A CURA DEL  

CANDIDATO 

   TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI IN UN PAESE ANGLOFONO  

 - BA / Bachelor of Art; BSC / Bachelor of Science.  10     

- MA / Master of Art; MSC/ Master of Science.  15     

 - TOEFL  10     

 Esaminatore Cambridge.  10    

 TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI IN ITALIA    

 Laurea in Lingua e letteratura Inglese.  15    

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese.  10    

 ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO    

 Esperienze di docenza in interventi afferenti la tipologia di intervento in 

scuole secondarie di II grado nella preparazione atta a conseguire una 

delle certificazioni CAMBRIDGE: PET, FCE.  

Punti 2 per ogni 

incarico.   

Max 12 punti  

  

  

Esperienza di docenza universitaria del settore di pertinenza  Punti 1 per ogni  

anno d’incarico.  

Max 10   punti  
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Altre esperienze professionali diverse dalla docenza.  Punti 1 per ogni 

anno      Max 8 punti  

    

                                                                               TOTALE   100    

  

 

Pagani,                                                                                                          F.to………………………………………………………   


