
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VANVITELLI” 
Piazza Ungaretti- 81100 Caserta- Centurano tel/fax 0823341347- 

Distretto Scolastico Scolastico n.12-Caserta_ e-mailceic892006@istruzione.it 

CODICE FISCALE :93081970613 

Prot.N. 1259/VII.5                           

Caserta ,12/04/2017 

AL PERSONALE DOCENTE  

dell’I.C. Vanvitelli 
ALBO on line -SITO 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONI DI 

DUE ESPERTI INTERNI  (LINGUA STRANIERE: INGLESE) 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO Il C.C.N.L. 29/11/2007 all'art. 63 la formazione in servizio del personale - all'art. 66 la 

predisposizione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai 

DOCENTI ED AL PERSONALE ATA; 

- 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 Regolamento di Istituto;  

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

- VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107 all’art. 1, comma 124: “Nell'ambito degli adempimenti 

connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 

permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni 

scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi 

dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità 

nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del 

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria.”; all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la scuola 

digitale”), lettera d, la “formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della 

cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze 

lavorative, cognitive e sociali degli studenti”; all'art. 1, comma 58 (“Piano nazionale per la 

scuola digitale”), lettera e, la “formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, 
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degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale 

nell'amministrazione”; 

 

- VISTO il D.M. n.797 del 19 ottobre 2016 - Piano Formazione Docenti, punto 1. ”La 

formazione in servizio è un  “ambiente di apprendimento continuo”; 

 

- VISTO il Piano di Formazione dell’IC Vanvitelli  incluso nel PtOF 2016/19 

EMANA 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente per il 

reclutamento di DUE docenti di lingua inglese, interni all’Istituto, a cui affidare l’incarico di predisporre uno 

e/o due corsi (1 di livello base ed uno intermedio) di   lingua inglese, di n. 20 ore ciascuno, 

 

PRESTAZIONI RICHIESTE PER L’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

 

 

INSEGNAMENTO:  Lingua inglese 

ATTIVITA’:   

1° Corso Fascia base (primo livello) - Livello Base A1 (Breakthrough) - Livello Elementare 

A2 (Waystage) 

2° Corso Fascia autonomia  Livello Pre-intermedio B1 (Threshold ) -  Livello Intermedio 

B2 (Vantage)  

FINALITA’: 

 Rafforzare il livello medio di padronanza della lingua inglese di tutti i docenti;  

 Acquisizione di strategie per l’insegnamento di argomenti di altre discipline nella lingua inglese. 

• Stimolare l’utilizzo di contenuti in lingua, anche attraverso approfondimenti tematici (es. 

STEM), e la promozione della lettura;  

• Eventuale certificazione, da parte di enti terzi, dei livelli di competenze linguistiche raggiunti. 

 

DURATA DELL’ATTIVITÀ : I corsi da attivare, della durata complessiva di 20 ore ciascuno, si 
svolgeranno una volta a settimana per 2 ore, presso le sede di Parco degli Aranci dell’I.C. 
Vanvitelli di Caserta. 
I corsi avranno inizio a maggio 2017 e termineranno nella prima settimana di luglio. 
I CORSI SI ATTIVERANNO SOLO IN PRESENZA DI ALMENO N.10 corsisti . 

COMPENSO ESPERTO: € 35,00 ALL’ORA, LORDO DIPENDENTE –CCNL2007 

Il servizio oggetto del presente avviso è finanziato con la CARTA DEL DOCENTE. Pertanto, i pagamenti 

all’esperto individuato sono subordinati all’accreditamento  dei fondi . 

 
 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
 Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria 

utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1”, predisposto in calce alla presente, corredata del 



 

Curriculum Vitae, in formato europeo, entro le ore 12,00 del giorno 22.04.2017 con l’indicazione 
“Selezione esperti interni - lingua inglese” con le seguenti modalità:  
- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;  
- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: ceic892006@pec.istruzione.it;  
 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  
 Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
 L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura. 
 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 
contratto.  

Al termine della selezione,  la Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione 
all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 

Requisiti per la partecipazione alla gara 

Costituiscono requisiti indispensabili per la partecipazione alla presente gara: 
- aver maturato una significativa e dimostrabile esperienza relativamente all’oggetto del 

presente bando; 
Sono ammessi a partecipare docenti formatori che: 

a. presentino una descrizione dei fondamenti teorici del metodo d’insegnamento e delle 
attività di supporto didattico; 

b. presentino una descrizione dettagliata delle attività didattiche dirette ai partecipanti ; 
c. presentino una proposta di ripartizione delle attività (da svolgersi in un incontro 

settimanale nelle ore pomeridiane) ; 
d. indichino materiali e strumenti didattici resi disponibili; 
e. presentino la formulazione di possibili tipologie di organizzazione delle lezioni; 
f. indichino il periodo prescelto per effettuare la sessione d’esame; 
g. indichino eventuali facilitazioni che rappresentino un valore aggiunto al progetto; 
h. forniscano adeguate garanzie di un servizio di alto profilo. 

 
5. Procedure e criteri di aggiudicazione 

Gli aspiranti formatori saranno selezionati in base alla comparazione dei Curriculum vitae, sulla 
base della valutazione dei titoli e delle esperienze possedute secondo la seguente griglia di 
valutazione: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI Punteggio 

Docente esperto/tutor in corsi linguistici finalizzati 
alla preparazione ad esami di certificazioni 
(Cambridge/Trinity) 

Punti 1 per ogni corso , fino ad un massimo di 
5 punti 

Incarichi di docente/relatore in corsi di 
formazione/convegni/seminari 

Punti 2 per ogni incarico, fino ad un max di 6 
punti 

Corsi di formazione linguistica anche all’estero  Punti 2 per ogni corso, fino ad un max di 6 
punti 

Frequenza a convegni/seminari linguistici Punti 1 per ogni convegno/seminario fino ad 
un max di 6 punti 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo  di 
attuale appartenenza 

Punti  1 per ogni anno, fino a un massimo di 
6 punti  

TOTALE 29 PUNTI 



 

 
a) Le attività si svolgeranno secondo la calendarizzazione stabilita dalla scuola committente. 
b) Con l’esperto selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera e il trattamento 

economico sarà quello previsto dalla vigenti disposizioni (per ogni esperto, fino a n.40 ore [20 ore x 
n.2 corsi] ad € 35,00 cadauna lordo dipendente);  

c) Saranno liquidate le ore effettivamente prestate.  
d) Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività.  
e) Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali nella 

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 

 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI AI SENSI DEL D.LGS 196 DEL 30/06/2003, 
 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente bando. Il presente bando interno è pubblicato all’albo on-line del sito web 
dell’istituzione scolastica. 
 
 

  
   
 La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Rosaria Prisco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
 

 


