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Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°Grado 

“G.Palmieri - San Giovanni Bosco” 
Viale II Giugno  -   71016  SAN SEVERO (FG)  

Tel. 0882/222110 – Fax 0882/222157  
Sito web : www.icpalmierisangiovannibosco.it 

P.E.C.:   fgic869006@pec.istruzione.it                                      Codice fiscale: 93061360710 
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Prot. n. 7623/C17                                                                                  San Severo, 16.10.2015 
 

 

D E T E R M I N A   D I R I G E N Z I A L E   N. 9/2015 
 

 

BANDO per il RECLUTAMENTO di esperto madrelingua per CORSO di 

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA “CAMBRIDGE” 

 

Anno Scolastico 2015/2016 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  POF di Istituto, a. s. 2015-2016; 

VISTO il D.I. n.44 del 01.02.2001, artt. 32, 33 e 40 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento 

dell'Offerta Formativa; 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo al “Testo Unico delle    

disposizioni legislative in materia di istruzione”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, avente ad 

oggetto “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

CONSIDERATO il gradimento dichiarato dall’utenza – alunni e famiglie - per il percorso 

progettuale in questione e le richieste avanzate alla Scuola; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 42  del 28.09.2015, “Progetto di 

certificazione linguistica Cambridge”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 199  del 13/10/2015 “Progetto P.O.F. 

di certificazione linguistica Cambridge, classi I-II-III, a.s. 2015/2016”; 

RITENUTO che occorre  stipulare un Contratto di Prestazione d’Opera Intellettuale con un 

docente esperto di madrelingua inglese in possesso di specifiche competenze; 

SENTITO il parere del D.S.G.A. di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

 

DETERMINA 
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ART. 1 
 

Di indire una pubblica selezione per il reclutamento di docenti madrelingua inglese, per svolgere 

l’incarico di prestatore d’opera nel Progetto di potenziamento di Lingua Inglese, rivolto agli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado dell’I.C. “Palmieri - S. Giovanni Bosco” di San Severo. 

 

ART. 2 

 

Di organizzare sei corsi finalizzati al conseguimento di Certificazioni linguistiche “Cambridge” nel 

seguente modo: 

- N. 2  gruppi di alunni appartenenti alle classi prime – MOVERS - ;  

- N. 2    gruppi di alunni appartenenti alle classi seconde – FLYERS -  ; 

- N. 2   gruppi di alunni appartenenti alle classi terze – KET - .   

 

 

PERCORSO 

FORMATIVO 

TITOLO ORE DESTINATARI 

n.2 percorsi formativi di 

potenziamento di lingua 

inglese  

(esame MOVERS) 

 

English…my passion! 

 

30 + 

30  

 

1^ media 

2 gruppi da mx 15 alunni  

n.2 percorsi formativi di 

potenziamento di lingua 

inglese  

(esame FLYERS) 

 

English…my passion! 

 

30 + 

30 

 

2^ media  

2 gruppi da mx 15 alunni   

Percorso formativo di 

potenziamento di lingua 

inglese 

 (esame KET) 

English…my passion! 50 + 

50 

 

3^media  

2 gruppi da mx  15 alunni   

 

 

ART. 3 

 

Di procedere, mediante comparazione dei curricula pervenuti, all’individuazione dell’esperto 

madrelingua inglese a cui aggiudicare il corso di certificazione linguistica “Cambridge”, secondo 

la seguente tabella: 
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Tabella di valutazione titoli MADRELINGUA lingua inglese 

Titoli culturali Punti 

A. Madrelingua inglese con laurea specifica conseguita all’estero riconosciuta in Italia. 

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

punti 50 

 

punti 40 

C. Corso TEFL (CELTA, DELTA, Trinity CertTESOL, CELT, MSc TESOL, Trinity 

DipTESOL ) - Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese per stranieri.  

punti 10 per ogni 

corso  

Max 20 

D. Abilitazione all’insegnamento nella scuola statale paese anglofono (post-graduate 

Certificate/Diploma in Education PGCE/PGDE) 

punti 10 

E. Corsi ESOL per esaminatore di lingua inglese.      punti  5 per ogni      

corso  

Max 10 

F. Esperienza di Docenza in Corsi Cambridge  punti 2 per ogni 

anno scolastico  

Max 10 

G. Competenze informatiche E.C.D.L. o titolo informatico superiore  

  

punti 5 

(si valuta un solo 

titolo) 

 

Esperienze professionali 

A. Precedenti esperienze positive con l’Istituto  

(da assegnare a cura di questa Scuola) 

Max  punti 5 

 

Valutazione piano didattico del Progetto 

 

Descrizione dei contenuti delle singole attività 

 

da 

 

0 

 

a 

 

punti 5 

Metodologia impiegata da 0 a punti 5 

Modalità di verifica e valutazione da 0 a punti 5 

Modalità di documentazione delle attività da 0 a punti 5 

Originalità del percorso proposto da 0 a punti 5 

TOTALE MAX punti 25  

 
A parità di punteggio, avrà la precedenza l'aspirante più giovane. 
 
ART. 4 

Di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

Di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 
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Di non prendere in considerazione le candidature con documentazione incompleta o non 

sottoscritte, come previsto nel bando. 

Di richiedere l’integrazione del curriculum in merito alle certificazioni originali dei titoli e delle 

esperienze dichiarate. 

 

ART. 5 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta secondo il  Modello A allegato al bando e andrà 

presentata in busta chiusa, indirizzata al Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo Statale              

“Palmieri- S. Giovanni Bosco”, Viale 2 Giugno, 71016 San Severo (FG).  

Potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo “Palmieri – 

San Giovanni Bosco” - Viale II Giugno, 71016 San Severo, o spedita con raccomandata A/R o 

posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C.:   fgic869006@pec.istruzione.it. 

 

ART. 6 

L’esperto selezionato stipulerà un contratto di prestazione d’opera con l’Istituto. Il compenso 

previsto è pari a € 50,00 per ora di lezione, onnicomprensivo di tutte le spese (viaggio, vitto, 

alloggio) eventualmente affrontate e sarà corrisposto alla conclusione delle attività del corso. 

 

ART. 7 

Le attività didattiche inizieranno, presumibilmente, a gennaio 2015  e termineranno entro la fine di 

maggio 2015, prima della data prevista per l’esame.  

Le lezioni avranno luogo in orario pomeridiano, presso la sede della Scuola Secondaria di I grado 

dell’I.C. “Palmieri - S. Giovanni Bosco” in Viale II Giugno - San Severo (Fg).  

Le lezioni si articoleranno in incontri pomeridiani settimanali, in orario compreso tra le 15:00 e le 

19:00. Lo svolgimento del corso sarà concordato con il  Dirigente Scolastico. Condizione per la 

nomina di esperto è l’accettazione del calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 
 

ART. 8 

L’attività istruttoria è affidata al DSGA. 

 

ART.9 

Di pubblicare il bando sul sito dell’Istituto: www.icpalmierisangiovannibosco.it 
                

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                (Prof.ssa Francesca CHIECHI) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

- Al Sito web 

- All’Albo pretorio dell’Istituto     

- Atti 

 SEDE 
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