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Ai Docenti di Madrelingua Inglese  

tramite affissione All’Albo on-line dell’Istituto 

Alle scuole della Provincia 

 

LINGUISTICHE  CERTIFICAZIONI : PROGETTO 
   

 
Oggetto: Avviso per la selezione di docenti madrelingua di inglese per attività di  

 
Docenza  di lingua  inglese rivolta agli studenti dell'istituto e  finalizzata al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche 
 
 
1 docente madrelingua di lingua inglese per corso preparatorio per certificazione livello B1 – 1PET 
 
1 docente madrelingua di lingua inglese per corso preparatorio per certificazione livello B1 – 2PET 
 
1 docente madrelingua di lingua inglese per corso preparatorio per certificazione livello B2- First 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 
VISTO l’art. 12 del Regolamento interno dell’Attività Negoziale per la fornitura di beni e servizi (Delibera 
n.3 del 29.09.2017); 
 
VISTO il PTOF 2019/2022; 
 
 
VISTI gli obiettivi del progetto:  
 
• formare gruppi che seguano con frequenza regolare,  
• offrire agli iscritti test di valido rigore accademico ed internazionalmente riconosciuti, nei quali 

ottenere soddisfacenti percentuali di successo. 
 

 
VISTE le attività previste e modalità: 
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Inglese, corsi di livello B1 -  PET: fino a un max di 6 ore per corso 
 
Inglese, corso livello B2 - First: fino a un max di 6 ore per corso 
 

 
 

VISTA la tempistica del progetto:  
 
da ottobre 2019 a marzo 2020 

EMANA 
 

Il seguente AVVISO finalizzato all’individuazione di docenti che abbiano titoli e/o conoscenze e 
esperienze per partecipare al progetto sopra descritto.  Verrà prodotta una graduatoria che  rimarrà attiva 
fino al termine del progetto, marzo 2020.  
 
 
ART. 1 INDIVIDUAZIONE DELL’INTERVENTO 
Le lezioni verranno svolte in orario pomeridiano con cadenza settimanale, avranno una durata massima di 
due ore. Durante le attività verranno esercitate l'abilità di speaking per la lingua straniera; verrà adottato 
un libro di testo scelto dal docente incaricato, oppure verranno fornite fotocopie.  Verranno svolte e corrette 
simulazioni di esame. 
I risultati degli esami per il conseguimento delle certificazioni linguistiche saranno visibili ai singoli 
partecipanti e gli attestati verranno recapitati direttamente alla scuola che si occuperà della loro 
distribuzione agli studenti. 

 
 
ART.2 - TITOLI DI ACCESSO 
La selezione dei docenti è aperta a candidati esterni non in servizio presso questo Istituto che siano in 
possesso dei seguenti requisiti ritenuti condizione imprescindibile:  
• doppia nazionalità di cui una in un paese anglofono, 
• livello lingua inglese C2. 
 
La selezione sarà poi effettuata sulla valutazione delle  sottostanti voci:  
• esperienza nell'insegnamento di corsi preparatori per le certificazioni linguistiche nella scuola 
secondaria di II grado, 

• corsi di formazione e/o aggiornamento e/o titoli universitari in ambito linguistico. 
 
 
ART.3 - OGGETTO DELL'INCARICO 
Compiti dei docenti selezionati:  
 
• progettare le lezioni, 
• tenere aggiornato il registro della classe in merito alle attività svolte e alla presenza degli iscritti alle 
lezioni, 

• somministrare il questionario di valutazione secondo le modalità previste (per tale attività è prevista la 
collaborazione con la Referente per le Certificazioni, Prof.ssa Belli Lisa) 
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• fornire breve relazione finale sul corso. 

 
 
 
ART.4 - CRITERI DI COMPARAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E MODALITA' DI SELEZIONE 
La selezione è effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, tramite 
la comparazione delle dichiarazioni in fede pervenute. La commissione si riserva di richiedere ai candidati 
di produrre la certificazione di cui sono in possesso. 
La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante:  
 
 
 

 Requisiti formativi e professionali Descrizione Punteggio totale: 16 

Corso di formazione e/o aggiornamento e/o 
titoli universitari in ambito linguistico. 

Per ogni titolo 2 punti Per un max di 6 punti 

Esperienze in ambito di certificazioni 
linguistiche nella scuola secondaria di 
II grado   

Per ogni anno scolastico 1 
punto  

Per un max di 10 punti 

 
A conclusione della comparazione, il Dirigente, provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 
reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione 
provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva che rimarrà in vigore fino alla fine del progetto, 
marzo 2020.  
Per ogni incarico si richiederà ai docenti la disponibilità, rispettando l’ordine in graduatoria. 
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.  
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 
62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma 
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.  
 
ART. 5 - COMPENSO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 
Il compenso previsto per.la docenza è 35,00 dipendente lordo  

 

ART. 6 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La presentazione della propria candidatura avverrà tramite l'invio del  proprio CV (formato PDF) al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovrà  pervenire entro le ore 12:00 del 18 novembre 2019. La mail di 
candidatura con allegato il CV dovrà riportare la dicitura “Progetto Certificazioni Linguistiche  e nome e 
cognome del candidato”. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 
Posta Istituzionale ai seguenti indirizzi e-mail: siis00800x@istruzione.it ,  
siis00800x@pec.istruzione.it 
Si fa presente che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che 
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risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati.  
 
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 D.P.R. n. 2017/10), il Responsabile del Procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
 
ART. 8 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 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.  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico.  
 
ART. 9 – DIFFUSIONE DELL’AVVISO 
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica e avrà la durata di 
15 giorni. 
 
Poggibonsi, 4 novembre 2019 

Il Dirigente Scolastico 
 Gabriele Marini 
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