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All’albo pretorio dell’Istituto 

 Alle scuole di ogni ordine e  

 grado della provincia di Foggia 

                                                                                                                             Agli esperti esterni interessati 

                                                                                                                            Alla sez. Bandi e gare di A. T. 

                                                                                                                            Al Sito web dell’Istituto  

AVVISO PUBBLICO 

Reclutamento di n.1 esperto madrelingua per corso di certificazione “CAMBRIDGE” Reclutamento n. 1 tutor tra 

docenti interni. 

A.S.  2021/2022 

CIG Z6734EAE93 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 relativo al“Testo Unico 

delle disposizioni  legislative in materia di istruzione ”; 

VISTO l’art. 14 del D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’Autonomia Scolastica”; 

VISTO il D.I. n.  129 del 28 agosto 2018 ” Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143 L.107/2015” contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’art. comma 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche “ 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2022/25 aggiornato per la parte progettuale 

a.s. 2021/2022  dal Collegio Docenti nella seduta del 27/10/2021,  con delibera n. 41 e 

adottato dal Consiglio d’istituto nella seduta del 29/10/2021 con delibera n. 21 

VISTO il “Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi e dei contratti di 

prestazione d’opera” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/02/2020 con 

delibera n. 33; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola vigente, per quanto riguarda le collaborazioni plurime; 

ACCERTATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei 

docenti interni; 

RITENUTO che occorre reclutare con n. 1 docente esperto madrelingua inglese, in possesso di 

specifiche competenze e n. 1 docente interno con funzioni di tutor; 

ACQUISITO il CIG Z6734EAE93 da questa stazione appaltante; 

VISTA la determina prot. n. 235/06-03 del 25/01/2022 per il reclutamento di esperto e tutor 

EMANA  

il presente avviso pubblico di selezione per individuare, mediante procedura comparativa dei curricola, n.1 esperto esterno di 

Madrelingua inglese, per l’attività di docenza nel progetto di seguito specificato e n.1 tutor tra i docenti interni alla scuola. 

 

PERCORSO 

FORMATIVO 
ORE 

DESTINATARI ESPERTI 
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lingua inglese (KET)- 

Cambridge 

 

30 
 

20/ 25 alunni classi terze 

 

n. 1 docente 

madrelingua 
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COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO 

- cura la formazione linguistica dei corsisti per 30 ore in presenza, da febbraio 2022 alla data in cui sarà previsto l’esame, 

non oltre comunque la prima settimana di giugno 2022. Il corso sarà tenuto di pomeriggio. 

- struttura il contenuto del corso in funzione dell’esame da sostenere; 

- certifica le presenze dei corsisti; 

- si raccorda con il docente tutor, che laureato in lingua inglese, lo affiancherà per le 30 ore in vista del medesimo obiettivo 

formativo finalizzato al superamento dell’esame per la certificazione, 

- a conclusione del corso effettuerà una simulazione di esame strutturato secondo il syllabus Cambridge KET 

-  

COMPITI DEL DOCENTE TUTOR 

- accoglie almeno 10 minuti prima dell’inizio della lezione i corsisti; 

- si raccorda con il docente esperto per le procedure da adottare in vista del medesimo obiettivo formativo 

finalizzato al superamento dell’esame per la certificazione; 

- tiene il registro delle presenze, che farà controfirmare anche dall’esperto;  

- gestisce tutta la procedura per il  sostenimento dell’esame. 

COMPENSO ESPERTO 

Il compenso orario massimo previsto è di euro 50,00 a lordo di trattenute fiscali e previdenziali se dovute, e omnicomprensivi 

di qualsiasi onere connesso alla prestazione. Esso sarà corrisposto al termine dell’incarico, previa presentazione di idonea 

documentazione giustificativa: relazione del lavoro svolto, registri di presenza e, se prevista, fattura elettronica (Codice 

Univoco Istituto: UFA7UO) 

COMPENSO TUTOR 

Il compenso è stabilito in misura complessiva di € 525,00, lordo dipendente, che verrà liquidato come compenso accessorio, al 

termine dell’incarico, previa presentazione di idonea documentazione giustificativa: relazione del lavoro svolto, registri di 

presenza. 

MODALITA’ DI SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Possono presentare domanda di disponibilità docenti/esperti di madrelingua inglese certificati, in quanto 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 inglese e siano valutati secondo la seguente tabella: 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

A Madrelingua inglese con laurea specifica ( insegnamento lingua inglese) 50 

conseguita all’estero riconosciuta in Italia.  

 
B Madrelingua inglese con altra laurea conseguita all’estero e riconosciuta in 

40 

Italia  

C Corso TEFL (CELTA, DELTA, Tefl Cambridge, CELT ) 

 
D Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per stranieri. 

10 per ogni corso MAX 20 

 

10 punti per l’abilitazione 

 

E Esperienza di Docenza in Corsi Cambridge 

3 per ogni anno scolastico 

MAX 30 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

A Precedenti esperienze positive con l’istituto (2 punto a esperienza) MAX 10 

VALUTAZIONE PIANO DIDATTICO DEL PROGETTO  

Descrizione delle singole attività MAX 5 

Metodologia impiegata MAX 5 
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La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04 febbraio 2022 e potrà essere: 

a. consegnata a mano, in busta chiusa, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto; 

b. spedita a mezzo Raccomandata AR o corriere, indirizzandola al Dirigente Scolastico - Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Zannotti-Fraccacreta” – Via G. Giusti n. 200, 71016 San Severo (FG). Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: 

“Domanda docente esperto madrelingua per Certificazione Cambridge, Progetto PTOF 2021/22”; 

c. il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non 

dovesse giungere a destinazione in tempo utile, non facendo fede il timbro postale; 

d. per PEC al seguente indirizzo: fgic851001@pec.istruzione.it, oggetto “Domanda docente esperto madrelingua per 

Certificazione Cambridge, Progetto PTOF 2019/22”; 

e. per posta ordinaria all’indirizzo fgic851001@istruzione.it oggetto “Domanda docente esperto madrelingua per 

Certificazione Cambridge, Progetto PTOF 2021/22” 

f. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Domanda docente esperto madrelingua per Certificazione Cambridge, 
Progetto PTOF 2021/22”. 

 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi, o oltre la data fissata, o con documentazione non completa. Il present 

eavviso sarà pubblicato all’Albo dell’Istituto sul sito web della scuola www.iczannotti.edu.it.Entro il 5 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione, saranno affisse all’albo le graduatorie provvisorie, avverso le quali potranno essere presentati eventuali 

reclami entro i 5 giorni successivi alla pubblicazione, trascorsi i quali, previa disamina di eventuali ricorsi, saranno affisse all’albo 

dell’Istituto le graduatorie definitive. Le attività del progetto, che verranno svolte nei locali di questo Istituto, inizieranno 

presumibilmente a partire dal mese di Febbraio 2022 e si concluderanno prima della data prevista per l’esame di certificazione, 

comunque non oltre la 1^ settimana di giugno 2022. 

PERFEZIONE INCARICOIl candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio 

preposto per accettare l’incarico o per la stipula del contratto individuale per prestazione d’opera intellettuale occasionale. La 

mancata accettazione dell’incarico della sottoscrizione ad personam del contratto, sarà intesa quale rinuncia. In tal caso, per 

l’individuazione dell’esperto, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. 

Il conferimento dei dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico della scuola secondaria di primo grado “Zannotti- 

Fraccacreta” di San Severo, Dott.ssa Carmela VENDOLA. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Direttore SGA, rag. Antonietta Pallotto. 

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 D.Lgs 184/06 e del 

DM I n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Carmela VENDOLA 
                                                                                                                    Documento informatico firmato digitalmente  

                                                                                                                                                         ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autograf 
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