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                                                                           All’Albo online   

Al Sito web 

Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 

 

AVVISO  PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE DA 

IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI LINGUA INGLESE  PER  ACQUISIZIONE DI 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

 

FSE - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità.- Obiettivo Specifico 10.2 - 

Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base - Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 “A 

scu@la sto bene!” - G23D21001350006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR– 

Asse I – Istruzione –Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10.3 – Azioni 10.1.1., 10.2.2.e 10.3.1;  

VISTA la nota MIUR AOODGEDIF/17355 del 01/06/2021 avente ad oggetto Realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid 19 – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la Scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 finanziato con FSE e FDR – Asse I- Istruzione – Obiettivi Specifici 

10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 . Avviso di pubblicazione delle graduatorie definitive; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica è stata autorizzata con la nota MIUR  prot. AOODGEFID/17648 

del 07/06/2021 ad attuare il Progetto PON 10.2.2A–FSEPON-CA-2021-459 per un importo complessivo di €  

45.113,40;  

CONSIDERATO che questo Istituto, nell’ambito del progetto PON intende realizzare n° 1 laboratorio di lingua 

inglese della durata di 30 ore per gli alunni della scuola secondaria di I grado per sviluppare le competenze 

multilinguistiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n° 129, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il Decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato Prot. n. 3172 del 17/06/2021 con 

modifica del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021;  

VISTE  le delibere del Collegio Docenti n. 6 del 13/05/202 e del Consiglio di Istituto n. 61 del 20/05/2021 con 

le quali è stata approvata la Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di personale interno/esterno da 

coinvolgere nel PON;  ;  

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n°165 e successive modifiche “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;  

ISTITUTO COMPRENSIVO  VANVITELLI
C.F. 93081970613 C.M. CEIC892006
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0005730/U del 06/12/2021 11:04PON
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VISTO l’art. 7 c. 6 che prevedono che per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in 

servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di 

lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei 

previsti presupposti di legittimità , nonché l’obbligo di disciplinare e rendere pubbliche le procedure 

comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 

attività previste dal progetto;  

VISTO in particolare l’art. 43 (Capacità ed autonomia negoziale), con il quale alle Istituzioni scolastiche viene 

riconosciuta la piena autonomia negoziale nell’ambito delle Leggi e dei Regolamenti vigenti, nonché viene 

statuito il divieto di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o 

mansioni proprie del Personale in servizio nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la 

realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

VISTO l’art. 44 c. 4, che prevede il caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche 

competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, 

nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 45, comma 2, lettera h), può 

avvalersi dell'opera di esperti esterni;  

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter procedimentale per il 

conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo o mediante procedura per l’acquisizione dei servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 

n. 50 del 2016; 

VISTE le linee guida del MIUR aggiornamento 09 ottobre 2020 recanti tra l’altro le modalità di selezione degli 

esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR; 

 VISTO l’avviso interno per il reclutamento degli esperti formatori interni prot. 4619  del  11/10/2021;  

VISTA la Dichiarazione del Dirigente Scolastico del 25/10/2021 prot. n. 5547 assenza di professionalità interna 

esperto formatore madre lingua inglese per n. 1  modulo dedicato agli alunni di scuola secondaria di 1° grado;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie 

 

EMANA 

Il seguente avviso  pubblico riservato per il reperimento di figure professionali esperti madrelingua inglese 

cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2022, del 

modulo: “English Champions!” 

 

Tipologia Esperto/attività Importo orario lordo omnicomprensivo 
Durata 

prevista 

Esperto Madrelingua inglese (funzione docente) 

Scuola secondaria di primo grado 
€ 70 l’ora omnicomprensiva 30 ore 

 

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO - OBIETTIVI GENERALI  
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English Champions! - La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 

“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a 

interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, 

varcando le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua straniera 

(incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di 

esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la 

flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche 

degli studenti 

FINALITA’ 

Tale progetto mira allo sviluppo delle abilità orali ed in modo particolare si propone di:  

- creare un ambiente reale di comunicazione  

- sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale 

- rinforzare gli aspetti di fonologia, ritmo, accento e intonazione propri delle lingue anglosassoni.  

OBIETTIVI 

-  Sviluppare strategie di comunicazione efficace 

- Acquisire competenze comunicative nella lingua inglese che favoriscano, in un contesto internazionale, 

l’interazione, la mobilità, le opportunità di studio/lavoro e la crescita personale. 

- Comprendere gli aspetti significativi della civiltà di altri paesi e favorire la mediazione interculturale. 

METODOLOGIA 

 metodo Cambridge 

PRODOTTO FINALE  

Simulazioni di dialoghi (anche telefonici, relazioni orali, presentazioni (anche in Power Point), eventuale 

realizzazione di video  in previsione di una certificazione linguistica finale. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

I candidati, a pena l’esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   

 

- essere di madre lingua inglese (vale a dire 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);  

 

Gli esperti dovranno documentare di aver seguito:   

 

- il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui  lingua è 

oggetto del percorso formativo;   

- il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui  lingua è 

oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, 

obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.  

 - possedere competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU per la documentazione dei 

progetti PON.  
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Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:   

 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;   

- godere dei diritti civili e politici;  

- essere in possesso dei titoli indicati nella tabella di valutazione riportata successivamente. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum hanno valore di 

autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, 

sulla veridicità delle dichiarazioni dei candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 

dell’articolo 76 del predetto DPR 445/2000 e s.m.i. implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza 

dalla graduatoria della procedura di affidamento dell’incarico.  

 

SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI TITOLI 

 

Per ognuno dei sotto-elencati titoli culturali e professionali, sono attribuiti i punteggi di cui alla seguente 

tabella: 

Titoli culturali, accademici e certificazioni specifiche Punteggio 

Titolo di studio 

Laurea specifica in lingue straniere conseguita 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo 

5 

Diploma conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di 
essere in possesso di Laurea conseguita in un 
paese straniero diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma; la laurea deve essere 
obbligatoriamente accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER (almeno 
di livello C1.) nel caso in cui non sia laurea 
specifica in lingue e letterature straniere 

3 

Esperienze 
lavorative/ professionali nel 

settore di pertinenza 

Esperienze pregresse nell’ambito di attività 
progettuali con alunni di scuola secondaria 1° 
grado finanziate con i F.S.E. 

*Max 3 

Esperienze pregresse in progetti PON e POR 
come docente esperto 

*Max 5 

Incarichi istituzionali attinenti allo specifico 
ambito professionale etc. 

*Max 5 

Esperienze pregresse nella formazione  *Max 3 
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Esperienze pregresse nella gestione di gruppi 
di lavoro e di apprendimento con modalità 
laboratoriali 

 *Max 3 

Possesso di titoli specifici afferenti 
la tipologia di intervento 

Corsi di perfezionamento o Master 1° livello *Max 5 

Master 2° livello *Max 5 

Specializzazioni *Max 2 

Certificazioni di Enti riconosciuti 
(informatiche) 

*Max 5 

Totale 44 

*1 punto per ogni titolo  

 

N.B. Non sono considerati validi gli attestati di partecipazione ai Corsi di formazione/aggiornamento privi di 

indicazione del monte ore svolto (60 CFU) 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’IC “Vanvitelli” di Caserta in orario extracurriculare, da 

concordare con il Dirigente Scolastico, presumibilmente dal mese di gennaio/febbraio 2022 al mese di 

giugno 2022; 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 

 

Funzioni e compiti dell’esperto esterno  

 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 

l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  

 

- Collaborare con il Tutor coinvolto nel modulo, nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico;   

- Rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 in materia di Privacy e successive modifiche ; 

- Predisporre, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il modulo dovrà, inoltre, essere coerente 

oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del 

Piano dell’Offerta Formativa triennale di questa Istituzione scolastica;   

- Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza e controllare che tale 

operazione sia effettuata anche dal tutor;   

- Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali, con definizione delle competenze in entrata.  

- Predisporre  il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione 

finale interna ed esterna; 

- Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal modulo, nell’assoluto 

rispetto del calendario e degli orari programmati;   

- Effettuare la verifica e la valutazione con definizione delle competenze in uscita; 
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- Fornire al tutor e al Dirigente Scolastico tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio e 

alla fine del progetto;   

-Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto; 

- Utilizzare la piattaforma on-line INDIRE, “Gestione del Piano”, per la specifica sezione relativa alla 

documentazione delle attività formative in merito a: programmazione attività, verifica e valutazione e altri 

aspetti inerenti il corso; 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:   

 

- La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

- La violazione degli obblighi contrattuali;   

- La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

- Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di  valutazione 

relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 

l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale 

rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario 

di lavoro;   

- La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

ART. 1 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

1. Le istanze indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto dovranno pervenire entro e non oltre il 

20/12/2021 alle ore 12,00 (termine perentorio) all’indirizzo ceic892006@istruzione.it. 

Farà fede la data e l’ora di arrivo alla posta elettronica della Scuola IC “VANVITELLI” (ricevuta di 

avvenuta consegna);  

Se l’istanza, non è sottoscritta dall’aspirante all’incarico, mediante firma digitale o la firma elettronica 

qualificata, dovrà essere inviata con lettera in formato PDF non modificabile unitamente a copia non 

autenticata di un documento di identità. Eventuali dichiarazioni sottoscritte/firmate digitalmente o 

con firma elettronica qualificata da soggetto non legittimato comporteranno l’esclusione 

dell’aspirante all’incarico. Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella istanza e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa richiamate dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In particolare:  

• I dati riportati dall’aspirante all’incarico assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di 

certificazione rese ai sensi dell’articolo 46 della legge n. 445/2000; vigono, al riguardo, le disposizioni 

di cui all’articolo 76 della legge n. 445/2000 che prevedono conseguenze di carattere amministrativo 

e penale per l’aspirante che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.  

• Ai sensi dell’articolo 39 la sottoscrizione del modulo di domanda non è soggetta ad autenticazione. 

1. La domanda deve essere presentata, completa di tutti gli Allegati (2,3, 4) afferenti il presente avviso 

e deve essere corredata da curriculum vitæ obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve 

essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, 

a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 

about:blank
mailto:ceic892006@istruzione.it


IC “L. VANVITELLI” 

Piazza Ungaretti, 1 - 81100 Caserta – tel. 0823341347-3351519031- PEC: e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 
Avviso pubblico riservato per il reperimento di figure professionali esperti madrelingua inglese  

 
1/15 

 

2. Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede 

di espletamento dei corsi di formazione e di aderire e rispettare gli orari e i gironi concordati con il 

DS. 

3.  Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. 

4. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Vanvitelli” Caserta (CE), piazza Ungaretti, 1 – 

81100 CASERTA dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20- FSE” – Selezione esperti 

madrelingua – “Avviso 9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità – progetto 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-459 A scu@la sto bene! 

 

ART.2 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa.  

2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico provvederà alla comparazione dei 

curricula pervenuti in tempo utile.  

3. L’analisi e la valutazione del curriculum vitae saranno curate dalla commissione progetti presieduta dal DS.  

4. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalla griglia di 

valutazione indicata nell’allegato 1.  

5. Entro giorni 7 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate 

all’albo e sul sito web dell’Istituto le graduatorie provvisorie degli idonei. 

6. Qualora si dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria, avverrà 

con l’aggiunta della seguente preferenza: La più giovane età anagrafica.  

7. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, pervenuto pienamente corrispondente 

alle richieste inserite per il modulo nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le domande 

pervenute oltre i termini indicati.  

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione 

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 

nell’Allegato1:  

• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche;  

• Titoli professionali;  

• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 

progetti simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria inferiore avendone cura di 

indicare le sedi di svolgimento;  

• Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma  

 

 

ART. 3 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA  

 

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente 

scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito Web dell’Istituto. Avverso quest’ultima è ammesso 
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ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data 

di pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO. 

 

ART. 4 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del 

decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse 

tutte le operazioni. 

ART. 5 - ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

 1. La durata degli incarichi sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle 

esigenze operative della istituzione scolastica.  

2. L’importo lordo dipendente previsto è pari ad € 70,00 lordo dipendente. Il contratto non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

3. Si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera. 

 4. Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (€ 70,00 per ora di lezione) sarà 

corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

 

ART. 6 – RINUNZIE E SURROGHE 

 

1.  Qualora il docente individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, dovesse rinunciare, 

il Dirigente scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  

2. La rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’istituto. 

 

ART. 7 – MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente bando viene pubblicizzato, in data odierna, attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà sino alla 

data della pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il procedimento: Il 

presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.vanvitellicaserta.edu.it , in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni 

PON finanziate con i Fondi.  

 

Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY 

 

 I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche. Per l’istituto il responsabile per il 

trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto: FABIANA  ZULLO  

Allegati 

• allegato  1 Tabella Valutazione Titoli;  

• allegato 2 Domanda di partecipazione alla selezione di docente esperto esterno Piano Integrato  

• allegato 3 Scheda valutazione titoli;  

• allegato 4 Informativa Privacy; 
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TEMPI DI ESECUZIONE 

Gli incarichi dovranno essere espletati entro il 30 agosto  2022  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 

Procedimento dott.ssa Rosaria Prisco, Dirigente Scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PRISCO Rosaria  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 1 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
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PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA 

Titoli culturali, accademici e certificazioni specifiche Punteggio 

Titolo di studio 

Laurea specifica in lingue straniere conseguita 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo 

5 

Diploma conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di 
essere in possesso di Laurea conseguita in un 
paese straniero diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma; la laurea deve essere 
obbligatoriamente accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER (almeno 
di livello C1.) nel caso in cui non sia laurea 
specifica in lingue e letterature straniere 

3 

Esperienze 
lavorative/ professionali nel 

settore di pertinenza 

Esperienze pregresse nell’ambito di attività 
progettuali con alunni di scuola secondaria 1° 
grado finanziate con i F.S.E. 

*Max 3 

Esperienze pregresse in progetti PON e POR 
come docente esperto 

*Max 5 

Incarichi istituzionali attinenti allo specifico 
ambito professionale etc. 

*Max 5 

Esperienze pregresse nella formazione *Max 3 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi 
di lavoro e di apprendimento con modalità 
laboratoriali 

*Max 3 

Possesso di titoli specifici afferenti 
la tipologia di intervento 

Corsi di perfezionamento o Master 1° livello *Max 5 

Master 2° livello *Max 5 

Specializzazioni *Max 2 

Certificazioni di Enti riconosciuti 
(informatiche) 

*Max 5 

Totale 44 

 

 

ALL. 2 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 
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Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Vanvitelli” 

Piazza Ungaretti, 1 

81100 Caserta 

ceic892006@pec.istruzione.it 

 

Il/La sottoscritto/a, ______________________________________________________________ (cognome 

e nome) nato a _____________________________________ (_____)  il_____________________________ 

codice fiscale (obbligatorio)________________________________ residente a _______________________ 

Via___________________________________________ cell. _____________________________________ 

e-mail (obbligatoria)_______________________________________________ in possesso di tutti i requisiti 

di cui all’Avviso Pubblico n. _______________   ________________________ (indicare n° protocollo bando 

e data) del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli” di Caserta per l’attuazione del Piano 

Integrato annualità 2014/2020  

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di Esperto esterno Madrelingua inglese per 

 TITOLO MODULO ORE DESTINATARI SEDE 

□  English Champions!  30 Alunni della scuola secondaria di 1° grado Centurano 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di essere cittadino ___________________________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere dipendente di altre amministrazioni ________________________________ovvero 

di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 

4. di essere in possesso del titolo di studio__________________________________________ 

conseguito il ____________________ ; 
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5. c/o____________________________________________ con votazione _______________;  

6. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali;  

7. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti 

Il/la sottoscritto/a allega:  

1. Allegato 3 – scheda valutazione dei titoli;  

2. fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale;  

3. curriculum Vitae in formato europeo;  

4. autocertificazione/i dei titoli posseduti; 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

_____________________, _____________  
(Luogo)                                           (data) 
                                                                                                                                           In fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 3 
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SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA 
DOCENTI PER I PROGETTI PON FSE (Autovalutazione titoli) 

 
 Il sottoscritto/a _________________________________________________ avendo prodotto domanda per 

l’assegnazione dell’incarico di Esperto esterno MADRELINGUA  INGLESE per il modulo “ENGLISH 

CHAMPIONS!”  dichiara di possedere i seguenti titoli: 

Titoli culturali, accademici e certificazioni specifiche Punteggio Tot.  
Spazio riservato alla 
Commissione 

Ti
to

lo
 d

i s
tu

d
io

 

Laurea specifica in lingue straniere conseguita 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo 

5 ________ ________ 

Diploma conseguito nel paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di 
essere in possesso di Laurea conseguita in un 
paese straniero diverso da quello in cui è stato 
conseguito il diploma; la laurea deve essere 
obbligatoriamente accompagnata da 
certificazione coerente con il QCER (almeno 
di livello C1.) nel caso in cui non sia laurea 
specifica in lingue e letterature straniere 

3 ________ ________ 

Es
p

er
ie

n
ze

 

la
vo

ra
ti

ve
/ 

p
ro

fe
ss

io
n

al
i n

el
 

se
tt

o
re

 d
i p

er
ti

n
en

za
 

Esperienze pregresse nell’ambito di attività 
progettuali con alunni di scuola secondaria 1° 
grado finanziate con i F.S.E. 

*Max 3 ________ ________ 

Esperienze pregresse in progetti PON e POR 
come docente esperto 

*Max 5 ________ ________ 

Incarichi istituzionali attinenti allo specifico 
ambito professionale etc. 

*Max 5 ________ ________ 

Esperienze pregresse nella formazione *Max 3 ________ ________ 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi 
di lavoro e di apprendimento con modalità 
laboratoriali 

*Max 3 ________ ________ 

P
o

ss
es

so
 d

i t
it

o
li 

sp
ec

if
ic

i a
ff

e
re

n
ti

 

la
 t

ip
o

lo
gi

a 
d

i i
n

te
rv

en
to

 

Corsi di perfezionamento o Master 1° livello *Max 5 ________ ________ 

Master 2° livello *Max 5 ________ ________ 

Specializzazioni *Max 2 ________ ________ 

Certificazioni di Enti riconosciuti 
(informatiche) 

*Max 5 ________ ________ 
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Titoli culturali, accademici e certificazioni specifiche Punteggio Tot.  
Spazio riservato alla 
Commissione 

Totale 44 ________ ________ 

 

 

_____________________, _____________  
(Luogo)                                           (data) 
                                                                                                                                           In fede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALL. 4 

 

INFORMATIVA 
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Informiamo che l’IC “Vanvitelli di Caserta in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 

personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione 

di servizi formativi. In applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati personali sono trattati in 

modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente 

in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del 

Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del 

Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di 

Segreteria, i componenti il gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque trattati in relazione 

ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a 

soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti 

il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti agli artt. 15-22 del GDPR 2016/679 e dal D. Lgs. 

101/2018. 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Data __________________________FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________ 
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