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All’Albo dell’Istituto 
AlSito WEB dell’Istituto 
Al DSGA - Sede 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

di n.1 esperto esterno di madrelingua inglese per il conferimento di un incarico da 
svolgersi nell’ambito delle attività previste nei Percorsi per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento A.S.2019-2020. 
 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 
 

VISTO ilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165recante“Normegeneralisull’ordinamentodel lavoro 
alledipendenzedelleAmministrazioniPubbliche e seguenti; 

VISTO il Decreto Interministeriale28agosto 2018n. 
129,concernente“RegolamentoconcernenteleIstruzionigeneralisullagestioneamministrativo-
contabiledelle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2918, n. 129, art. 44, comma 4; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.9 del 25/10/2017, con cui sono definiti ed approvati i criteri 
generali per l’individuazione di tutor ed esperti per la realizzazione delle attività nell’ambito dei 
Progetti PON FSE 2014-2020; 

VISTO l'art. 52, co. 1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103C.C. relativamentealla 
documentabilitàdel possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione 
di essere adibitoalle mansioni per le qualiè stato assunto o allemansioni equivalenti nell'ambito 
dell'area di competenza; 

CONSIDERATA la necessità di programmare unprogetto formativo di PCTOdal titolo “Looking for a job abroad” 
proposto dai consigli di classe; 

RITENUTO necessario procedere allaselezione di appropriate figure professionali in qualitàdiESPERTI, 
perlosvolgimentodelleattività previste; 

ACCERTATO      chenon ci sono risorse interne all’istituto con il profilo di esperto madrelingua inglese; 

 

Tutto ciò vistoeritenuto, che costituisceparteintegrantedel presenteavviso, 

 
INDICE AVVISO 

 





Pag.2 

 

Diselezionepertitolifinalizzata al reclutamentoall’esternodell’Istitutodella figura di un Esperto di madrelingua 
inglese, per la realizzazione del progetto di PCTO dal titolo “Looking for a job abroad”.   
 

1. Descrizionedel Modulo progettuale 
I moduli del PCTO prevedono n.25 ore per ciascuna delle classi terze dell’istitutodi cui n.10 per classe da 

svolgersi con la presenza dell’insegnante Madrelingua. Il percorso dovrà espletarsi in orario curriculare o 
extracurriculare in modalità remota ed avrà come finalità far acquisire agli studenti le competenze relative ad 
orientarsi nel mondo del lavoro all’estero; potenziare le possibilità di carriera e di impiego  all’estero o in 
rapporti con l’estero; ampliare le proprie scelte lavorative  internazionali; sviluppare le competenze nel campo 
professionale-lavorativo;  sviluppare le capacità di comprensione della lingua straniera  inerente al mondo del 
lavoro; ampliamento del Business English sia nella forma scritta che orale; contestualizzazione della lingua 
straniera. 
 

2. Condizionidiammissibilità 

Possonopresentaredomanda di disponibilità al conferimentodi incarico coloroche: 
 Possiedonoilseguentetitolodi accesso:esperto madrelingua. 

Per docenti esperti Madrelingua si intendono 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 poterle certificare. 

 Presentanodomanda nei tempienei modi previsti dal presenteAvviso. 
 

3.Modalitàdipresentazionedelle domande 

Per manifestareilpropriointeresse,gliaspiranti dovrannoprodurrea manoo viapostalarelativa domanda  
con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13:00 del 12/12/2020, presso l’Ufficio protocollo 
dell’Istituto Tecnologico “B.Chimirri” via Domenico Romeo n. 25. o al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata czte01000d@pec.istruzione.it. 
Le candidature saranno ammissibili soloseperverranno in tempoutile e i seguentidocumenticompleti in 
ogniparte: 
 

3.1 SelezioneEspertoEsterno 
 

a) Domanda di ammissione(Modelloallegatoobbligatorio) 
 

b) Curriculumvitae modelloeuropeo,nelqualedovrannoessereindicatelepropriegeneralità,l’indirizzoe il 
luogodiresidenza,ititolidistudiodi cuièinpossessoeladatadiconseguimento 
deglistessi,ilrecapitotelefonicoel'eventualeindirizzodipostaelettronica,tuttiititolidicuisi 
richiedelavalutazioneinrelazioneaicriterifissatinel presenteavviso opportunamenteevidenziati 
perconsentireuna corretta valutazione; 

 

c) Schedasinteticadebitamentecompilataesottoscrittarelativaall'attribuzionedeipuntisecondo i 
criteridiseguitospecificati(Modelloallegatoobbligatorio); 

 

d) Specificadichiarazionedipossederelecompetenzetecnico-professionaliperlaprogettazionedi 
Unitàdiapprendimento,incuiintegrarelecompetenzechiaveeuropeetrasversalidi imparareaimparare 
eCompetenzecivicheesociali,eperl'utilizzodelle metodologiedidattiche previstenel modulo progettuale; 

 

e) Fotocopiadi documentodiidentità in corsodivalidità; 

 
  

mailto:czte01000d@pec.istruzione.it
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4Criteridi selezione 
L'individuazione dell'esperto verrà effettuata da una Commissione di valutazione che terrà conto di 
quanto dichiarato e il punteggioverrà attribuito come segue: 
 

 

 

Titolivalutabili 

 

Condizionie 
PunteggiTitoli 

 

Punteggio 
max 
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Certificazioni madrelinguacondizione di ammissibilità 

si valuta un solo 
titolo 

6 punti 

 

6 punti 

Laurea in lingua e letteratura straniera 
110 e lode 
da 106 a 110 
da 101 a 105 
da96 a 100 
fino a 95 

 
6 punti  
5 punti  
4 punti 
3 punti  
2 punti  

 

 
6 punti 

Anni di insegnamento di lingua inglese nelle scuole statali e 
paritarie  1 punto per 

anno 

 
9 punti 

Attestato di frequenza e/o docenza in corsi di 
aggiornamento all’estero inerenti la lingua inglese e certificati 
dall’Ente formatore 

Punti 1 per corso in 
qualità di discente, punti 
2 per corso inqualità di 
docente 

 

 

6 punti 

Esperienze di docenza in corsi per la certificazione 
Cambridge     2 punti per corso 

 
12 punti 

 
 

COMPETENZEINFORMATICHE 
PatenteECDLoequipollente 1 punto 

 
1 punto 

 P
re

ce
d

e
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A parità dipunteggiosarà data precedenza al candidatopiùgiovaned’età 

TOTALEPUNTEGGIOMASSIMO 40 punti 

 

5.Definizionedeicompitidell’Esperto Esterno 

L’EspertoEsterno deve: 

 Predisporre il piano delle attività, definendo obiettivi specifici, contenuti, attività, strumenti, 
metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto, nonché, per ciascun 
allievo coinvolto nelle attività progettuali, la scheda analitica delle competenze acquisite; 

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

 Predisporre l’attestazione finale e certificare le competenze acquisite da ciascun alunno; 

 Essere presente in sito almeno 5 minuti prima dell’inizio delle attività; 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei 
controlli successivi; 

 Vigilare sul comportamento degli alunni ed evidenziare eventuali comportamenti scorretti; 

 Compilare correttamente il registro didattico in ogni parte (data, orario, nome del modulo, 
argomento svolto, firma del docente) e controllare che ogni alunno provveda alla firma di entrata ed 
uscita; 
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 Collaborare con gli altri esperti e docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal 
Dirigente o dal Tutor interno; 

 Elaborare, erogare e valutare le verifiche pratiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 
consegnare i risultati entro i termini previsti dal Tutor del progetto, insieme al programma svolto, alla 
relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il materiale prodotto dagli alunni e alle 
schede personali dei singoli alunni, nelle quali dovranno essere dettagliatamente indicate le 
competenze raggiunte dagli stessi. 
 

 

6. Modalitàdiattribuzionedegliincarichi 

L'amministrazionescolasticanonrispondedeicontrattempie/odisguidi circalaricezionedelledomande. 
LedomandepervenuteericonosciuteformalmenteammissibilisarannovalutatedaunaCommissionedi valutazione 
cheprovvederàallaformulazione di una graduatoriadimeritoin basealla qualesiprocederà alla 
selezionedell’esperto. 
N.B.Inmeritoai titolieallecertificazionipossedute,gliaspirantidevonoespressamentedichiarareidatinecessari per 
l’attribuzione del punteggio: nome del titolo/certificazione,l’Enterilasciante,laduratadeicorsiin ore 
(riportatasull’attestatooriconosciuta dall’Enteformatore). In assenza dei dati necessarii titoli nonsaranno 
valutati. 

 
L'Istituzioneprovvederàapubblicarelagraduatoriadimeritoconsultabilein sedeed affissa all'Albo. 
Trascorsigg.5senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico. 

Ireclamipossonoconcerneresoloedesclusivamenteeventuali errate attribuzioni dipunteggio 
aititolidichiaratinelladomandadapartedellaCommissionedivalutazione.Nonsonoammessireclamiperl'inserime
ntodinuovititolivalutabilio perlaspecificazionedititolidichiaraticumulativamentee casisimilari. 
L'Istituzioneprovvederàacontattaredirettamentel’aspirante.Ilterminedipreavvisoperl'inizio delle prestazioni 
professionali richieste saràalmenodi5giorni.L'inserimentonellagraduatorianoncomportaalcun dirittodaparte 
dell'aspirantesenon ilconferimentodell'incarico in relazione alla propriaposizioneingraduatoria. 

 
 

7. Motividiinammissibilitàe di esclusione 
 
7.1.Motividiinammissibilità 

Sonocausadiinammissibilità: 
 domanda pervenutainritardorispettoaitempiindicatinel presenteAvviso; 
 assenzadelladomandadicandidaturaodialtradocumentazioneindividuatacomecondizionedi 

ammissibilità; 

 altrimotivirinvenibilinelpresenteAvviso. 
 
7.2.Motividiesclusione 

Un'eventualeesclusionedall'inserimentonellegraduatoriepuòdipenderedauna delleseguenticause: 

 mancanzadifirmaautografaappostasulladomanda,sulcurriculum,sullaschedadichiarazione 
punteggio e fotocopia documento; 

 noncertificataesperienzaprofessionale; 

 utilizzo di modellinon conformi agli allegati A1 e A2, del presente bando. 
 

8.Condizionicontrattualie finanziarie 

L'attribuzionedell’incaricoavverràtramiteletteradiincarico. 
Laduratadel contrattosaràdeterminatainfunzionedelleesigenzeoperativedell'Istitutoecomunque 
dovràsvolgersientroil30 giugno2021. 
Ladeterminazionedelcalendario,dellascansioneorariaediognialtroaspettoorganizzativorimane,perragioni di 
armonizzazionedell'offertaformativa extrascolastica, nellasola disponibilità dell'ITTChimirri. 
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L'ITT"Chimirri"prevedeconilpresenteAvvisol'adozionedellaclausolarisolutivaespressasecondocuilo 
stessopuòrecederedalpresenteAvvisointuttooinpartein relazione al mutare dell’interesse o delle esigenze di 
codesta istituzione. 
Laremunerazione è pari a 40.00 €/ora (per un totale di n.70 ore); i 
compensis’intendonocomprensividiognieventualeonere,fiscaleeprevidenziale,ecc.,a totalecaricodei 
beneficiari. 
Laretribuzioneconcordataèdovutasoltantose il moduloverrà effettivamentesvolto e il personale 
reclutatoriceveràunaretribuzioneparialleoreeffettivamente prestate. 

 

9. TuteladellaPrivacy 

Idati 
deiqualil'IstitutoentreràinpossessoaseguitodelpresenteavvisopubblicosarannotrattatinelrispettodellaL.196/20
06esuemodifiche. 

 
10. Rinunziae surroga 

Incasodirinunzie allanominasi procederàalla surroga utilizzandola graduatoriadi merito. 
 
11.Pubblicizzazionedelbando 

Ilpresentebandovienepubblicizzatocomesegue: 
•affissioneall'Albodell'IstitutoTecnicoTecnologico"B.Chimirri"; 
•notificaalpersonaleinternoviaregistroelettronico; 
•pubblicazionesulSitowww.itaschimirri.edu.it. 

 

12.Allegati 

I candidatisonoinvitatiadutilizzarelamodulisticaallegatacompostada: 

 Allegato A1Domandadi incaricodiEsperto Esterno 

 AllegatoA2Autodichiarazionepunteggiotitoli 
 

 
  ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

              Dott.re Roberto Caroleo 
Firmaautografasostituitaa mezzostampa 

ai sensiepergli effetti dell’art.3,c.2, D.lgs. n. 39/1993 
 

 
 

http://www.itaschimirri.edu.it./


 

Allegato A1(scrivere in stampatello) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
I.T.T. “B. CHIMIRRI” 
Via D. Romeo,25- CATANZARO 

 
 

 
 

DOMANDADIINCARICODIESPERTO ESTERNO 
PCTO “Looking for a job abroad ” 

 

 
COGNOME NOME  

Datadinascita 
 

__/_ _/ ____ 

Luogodinascita 
 

Città Prov._  

 

 
Residente 

 

Via   n°_ Città_____________________ 

Prov._ ,CAP _____ 

 

CodiceFiscale 
 
               

 

Recapititelefonici 
 
Abitazione Cellulare _ 

 

Indirizzoe-mail 
 
 @  

Il/lasottoscritto/aallega: 
 

CurriculumVitaeinformatoeuropeo 
 

Schedasinteticadiautovalutazionetitoliposseduti 
 

Fotocopiadeldocumentod'identitàincorsodivalidità 
 

Programmazionedidatticadelmodulo 

Il/lasottoscritto/aautorizzailtrattamentodeidatipersonali in conformità alDecretoLegislativo196/03esuccessive 
modificheeintegrazioni. 

Firma 
_______________________ 

Il/lasottoscritto/adichiaralapropriadisponibilitàadaccettareilcalendariodelleattivitàstabilitedall’Istituto 
 
 

Firma 
 

_______________________ 

 



 
 

Allegato A2(scrivere in stampatello) 

AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI  

 

COGNOMEENOME  

 

Titolivalutabili 

 

Condizionie 
PunteggiTitoli 

 

Punteggio 
max 

 
 
Punteggio  
autodichiarato 

 
 
Punteggio 
assegnato 
d’Ufficio 
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Certificazioni madrelingua condizione di ammissibilità 

si valuta un solo 
titolo 

6 punti 

 

6 punti 

  

Laurea in lingua e letteratura straniera 
110 e lode 
da 106 a 110 
da 101 a 105 
da96 a 100 
fino a 95 

 
6 punti  
5 punti  
4 punti 
3 punti  
2 punti  

 

 
6 punti 

  

Anni di insegnamento di lingua inglese nelle scuole statali e 
paritarie  1 punto per 

anno 

 
9punti 

  

Attestato di frequenza e/o docenza in corsi di 
aggiornamento all’estero inerenti la lingua inglese e certificati 
dall’Ente formatore 

Punti 1 per corso in 
qualità di discente, 
punti 2 per corso 
inqualità di docente 

 

 

6 punti 
  

Esperienze di docenza in corsi per la certificazione 
Cambridge     2 punti per corso 

 
12 punti 

  

 
 

COMPETENZEINFORMATICHE 
PatenteECDLoequipollente 1 punto 

 
1 punto 

  

 P
re
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d
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A parità dipunteggiosarà data precedenza al candidatopiùgiovaned’età 

  

TOTALEPUNTEGGIOMASSIMO 40punti 
  

 

 

 
Data_________________ 

FIRMA 
 

_____________________________ 


