
 

 

 

 

 

 

 
 

Margherita Hack 
ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SUPERIORE  
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Via M. Galdi, 26 - 84081  Baronissi (SA) Tel. 089/956078 - Tel./Fax955487 
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Sito web: www.iisbaronissi.gov.it 

Istituto Tecnico Tecnologico indirizzo informatica e telecomunicazioni - Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate 
 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI MADRELINGUA INGLESE 
PER CORSO PER L’ACQUISIZIONE DI CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE C1 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PREMESSO 

 che l’art.40 della L. 449 del 27/12/97 consente la stipulazione di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche 
ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 
scolastica; 

 che il D.M. 251 del 29/05/98, integrato e modificato dal D.M. 179 del 19/07/99, 
concernenti il programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia, prevedono 
l’attivazione di iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto esterno 
all’istituzione scolastica; 

 che la C.M. 197 del 06/08/99 stabilisce le procedure di attuazione per il potenziamento e 
l’arricchimento dell’insegnamento delle lingue straniere; 

 che quest’istituzione negli anni passati ha attivato una serie di progetti per consentire agli 
studenti di conseguire le certificazioni per la lingua inglese 

 che allo stato attuale non è possibile l’attivazione di un corso per il conseguimento della 
certificazione C1 

 Vista la richiesta dei genitori di un gruppo di alunni che negli anni passati ha conseguito la 
certificazione B2 con i suddetti progetti che chiedono l’attivazione di un corso di 40 ore 
per il conseguimento della certificazione successiva (C1) 

 Che le spese per l’attivazione di tale corso saranno a totale carico delle famiglie; 

 che tale attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni alla 
scuola; 

VISTI 
 il D.M. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 visto il PTOF d’istituto; 
 il Regolamento per la selezione degli esperti esterni, approvato con delibera del Consiglio 

di Istituto n. 4 del 26/11/2015; 
 la disponibilità di Bilancio; 

 
EMETTE 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE ESPERTI MADRE LINGUA INGLESE  
per un corso di quaranta ore per l’acquisizione di certificazione Cambridge. 
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Art.1 - REQUISITI DI ACCESSO 
Docente madrelingua, vale a dire cittadino straniero o italiano 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 sia, quindi: 

 in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; oppure 

 in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea in lingua e letteratura straniere 
(inglese) con votazione superiore a 95/110 conseguita in Italia; 

Docente “non madre lingua” ma che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

 laurea specifica in lingue e letteratura straniere - inglese conseguita in Italia con votazione 
superiore a 95/110. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa 
durata con certificazione C1 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo 
di Riferimento per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. 

Docente “non madre lingua” in possesso di certificacione C2 coerente con il citato “Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente 
 
Art.2 - TITOLI VALUTABILI 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

madrelingua laureato in paese straniero 20 

madrelingua diplomato in paese straniero e laurea specifica (lingua e 
letteratura straniera- Inglese) in Italia 

15 

“non madrelingua” con Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale con 
certificazione C1 

12 

“non madrelingua” con Laurea specifica triennale con certificazione C1 8 

“non madrelingua” con certificazione C2 5 

ulteriore laurea (max 1) o dottorato di ricerca 2 

Master e Corsi di perfezionamento annuali post laurea coerenti con la tipologia 
della proposta (max. 3) 

1 

Master e Corsi di specializzazione biennali post laurea coerenti con la tipologia 
della proposta (max .2) 

2 

Pubblicazioni (max 2) 
 

1 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 

Esperienze professionali in qualità di Esperto PON (max 5) 2 

Per ciascun incarico (minimo 20 ore) come Docente-Esperto in altri corsi presso 
Istituti Scolastici (POF, POR, IFTS) (max 3) 

2 

Attività di docenza presso enti e istituzioni diversi dalla scuola (max 2) 1 

 
A parità di punteggio e di tutte le condizioni valutate dall’Istituzione scolastica, sarà scelto il 
candidato più giovane. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Art.3 -  INOLTRO DOMANDA. 
Le domande, redatte su apposito modello allegato al presente bando, corredate da curriculum 
vitae e indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Margherita Hack” – 
Via Galdi, 26 – 84081 Baronissi (SA), dovranno pervenire in segreteria entro e non oltre le ore 
12.00 del 1 marzo 2023, pena esclusione tramite PEC o PEO; l’oggetto della mail dovrà essere 
“SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PROGETTO certificazione Cambridge liv. C1” 
 
Art.4 – CONFERMA DEI TITOLI  
Alla stipula del contratto, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione, le 
dichiarazioni e gli atti necessari a riprova di quanto dichiarato nel curriculum. 
Qualora sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento 
degli incarichi, rispettati i medesimi incombenti, all’aspirante che segue nella graduatoria. 
 
Art.5 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE. 
Le attività saranno svolte in orario pomeridiano presso una delle sedi del nostro istituto.; 
 
Art.6 – COMPENSO 
L’Istituto Scolastico, a fronte delle attività effettivamente svolte, si impegna a corrispondere il 
compenso orario omnicomprensivo di € 50,00 per 40 ore per un totale di € 2000,00. 
Il pagamento dei compensi spettanti avverrà previa presentazione di regolare fattura o 
dichiarazione di prestazione occasionale e previo accertamento da parte dell’Istituto del 
completo assolvimento agli obblighi connessi all’incarico. I compensi sono comprensivi, oltre che 
delle ritenute di legge, anche degli oneri a carico dello Stato e dell’IVA, se dovuta. Il pagamento 
verrà disposto per le ore effettivamente risultanti dai registri delle firme e/o dai verbali delle 
riunioni. 
 
Art.7 – TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n° 196/2003 e ss.mm.ii. si informa che i dati personali forniti dagli 
aspiranti in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo rapporto 
contrattuale saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono 
quelle relative all’istruzione e formazione degli alunni, e quelle amministrative ad esse 
strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 
 
Baronissi, 14/02/2023  

Il Dirigente Scolastico 
Roberta Masi 

(documento firmato digitalmente)  



 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 

Al dirigente scolastico 
IIS Margherita Hack 
Baronissi 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando 

Il/La sottoscritt_ _________________________________________________________, 

nat_ a ___________________________________________________(Prov._________) 

il _________________________, 

C.F.______________________________ 

 residente a _______________________________________________ (Prov.________) 

Via____________________________________________________________________ 

Tel. _______________________________ 

e-mail  ___________________________________________________ 

 

CHIEDE 
di partecipare al BANDO DI SELEZIONE ESPERTI MADRE LINGUA  

emesso dall’IIS Baronissi e, a tal fine, 

DICHIARA 

 

 

 di essere madrelingua inglese 

 e di essere in possesso dei seguenti titoli culturali  



 

 

 

 

 

 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI n°ANNI/T
ITOLI 

TOT. 

Laurea conseguita presso un’Università del paese 
britannica ovvero di un paese di lingua inglese 

15   

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale con 
voto 110 e lode 

11   

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale con 
voto 110 

9   

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale con 
voto da 106 a 109 

7   

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale con 
voto da 81 a 105 

6   

Laurea specifica vecchio ordinamento o magistrale con 
voto da 60 a 80 

5   

Laurea specifica triennale 5   

Altra laurea (max 1) o dottorato di ricerca 5   

Master e Corsi di perfezionamento annuali post lauream 
coerenti con la tipologia della proposta (max. 3) 

5   

Master e Corsi di specializzazione biennali post lauream 
coerenti con la tipologia della proposta (max .2) 

8   

Pubblicazioni (max 2) 3   
 
 

 avere le seguenti esperienze professionali 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI   

Esperienze professionali in qualità di Esperto 2   
PON (max 5) 

Per ciascun incarico (minimo 20 ore) come 2   
Docente-Esperto in altri corsi presso Istituti 

Scolastici (POF, POR, IFTS) (max 3) 

Attività di  docenza presso enti  e  istituzioni 1   
diversi dalla scuola (max 2) 

Esperienze professionali diverse dalla docenza 1   
ma afferenti alla tematica relativa alla tipologia 

di intervento (max 2) 

 
Luogo e data 
 
__________________________, _______________ 

 
In fede 

 
________________________________ 
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