
  

 

                                                  
 All’Albo online  
 Amministrazione Trasparente 
 del sito web istituzionale 
www.deliguori.it  

 

OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO MADRELINGUA INGLESE PER L’INSEGNAMENTO NELLA 

SEZIONE DI LICEO INTERNATIONAL CAMBRIDGE DELLE DISCIPLINE GEOGRAPHY AND ENGLISH - BIENNIO 

2019/2021. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO 
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO 
il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 

VISTA 
la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 
VISTO il Programma Annuale E.F. 2019 di questa Istituzione scolastica; 
 

VISTA la delibera n. 7 del Collegio Docenti del 20/05/2019 di attivazione del Liceo Cambridge 

International; 

 
la delibera n. 7 del Consiglio di Istituto del 2/07/2019 con la quale sono stati deliberati 
i criteri per la valutazione dei titoli degli esperti di madrelingua inglese per il Liceo Cambridge 

International; 

 
  VISTO                                che,  in  data  17/05/2019,  il  Liceo  è  stato  registrato  come  “Cambridge  International 

School” dalla Cambridge Assessment International Education per cui è scuola certificata 
 
 

per l’insegnamento e lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi Cambridge IGCSE, 

con codice “IT811”; 

 
 

VISTA 
la necessità di provvedere al conferimento dell’incarico di Esperto madrelingua per 

l’insegnamento nella sezione di Liceo International Cambridge, secondo il Syllabus 

Cambridge IGCSE, delle discipline Geography  e  English - Anno Scolastico 2019/2020 e 

2020/2021; 

VISTA 

ISTITUTO SUPERIORE DISTRUZIONE ALFONSO M. DE LIGUORI - C.F. 80000480626 C.M. BNIS013008 - A00_BN_DELIGUORI - A00_BN_DELIGUORI

Prot. 0002282/U del 03/07/2019 17:16:50



 

 

 

TENUTO  CONTO 
che l’importo della prestazione è ricompreso nel limite di cui Art. 36 c. 2, lett. a) del 
D.lgs 50/2016; 

 
 VISTO                           che la determinazione della spesa massima stimata per l’acquisizione del servizio in oggetto 

risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza del Programma Annuale E.F. 
2019 

                   VISTA                            la determina prot. n. 2281/U del 3 luglio 2019; 

RENDE NOTO 

 
è indetta procedura selettiva per l’individuazione di esperti madrelingua inglese, per la sezione di Liceo Cambridge 
International, in affiancamento ai docenti curricolari, secondo il Syllabus Cambridge IGCSE, per le discipline Geography e 
English, per il biennio 2019/2021 per un totale di n. 264 ore nel biennio. 

 
Art. 1 – Interventi previsti 
 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi delle discipline coinvolte, indicati nella seguente tabella: 
 

MATERIA ORARIO SETTIMANALE N. CLASSI 

COINVOLTE 

TOTALE  
ORE  ANNUALI 

TOTALE ORE NEL 
BIENNIO 

Geography finalizzato al 
superamento dell’esame 
finale Cambridge IGCSE 
Geography 

1 h in codocenza 
 

Classe 
prima 
a.s.2019/20 – 
Classe seconda 
a.s.2020/2021 

33h 
 

 
 

          33h 

 
 
 
66 h 

English finalizzato al 
superamento dell’esame 
finale Cambridge IGCSE 
English as a second 
language 

1   h  in codocenza 
2 h in aggiunta all’orario 
curriculare 

Classe 
prima 
a.s.2019/20 – 
Classe seconda 
a.s.2020/2021 

99h 
 

 
 
 
99h 

 
 
198h 

 
L’esperto madrelingua dovrà possedere una riconosciuta e documentata esperienza didattica e preferibilmente titoli 
adeguati per l’insegnamento secondo il Syllabus Cambridge IGCSE. 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste e compiti 
Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: 
Esperto madrelingua con i seguenti compiti: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

- Predisporre la programmazione didattica insieme con il docente titolare della disciplina favorendo lo studio 

integrato dei Syllabus IGCSE e dei programmi italiani; 

- Predisporre una relazione finale con la descrizione dei contenuti affrontati, dei metodi utilizzati e dei risultati 
raggiunti in termini di profitto, comportamento, partecipazione ed impegno per ogni studente; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

- Svolgere le attività didattiche secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- Incontrare le famiglie, oltre che negli appositi incontri, quando i genitori ne facciano richiesta o se ne ravvisi 
l’esigenza; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Gli esperti madrelingua designati si impegneranno in tutte le predette attività senza altri   oneri aggiuntivi rispetto alle ore 
di lezione con la classe oggetto del pagamento. 
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza ai criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione, per la figura professionale, sono 
quelli di seguito indicati: 

a. Essere in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 



 

 

formativo o, in alternativa, essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 

b. Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

c. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto; 
d. Comprovata esperienza professionale nel settore; 
e. Competenze informatiche, certificate da Enti nazionali/internazionali riconosciuti.  

 
 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA PER IL LICEO CAMBRIDGE INTERNATIONAL 
 

  
Tabella di valutazione 

 
Punteggio 

 

A 

TITOLI DI STUDIO ( si valuta il titolo di livello più alto) (max 10 punti) 
A-Levels Punti 2 
Bachelor Punti 4 
Master Punti 6 
Phd Punti 10 

 
B 

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO 
(max 10 punti) 

Corsi di formazione e/o aggiornamento attinenti al Syllabus Cambridge 
IGCSE/AS & ALevel 

Punti 5 per ogni corso 

 
 
 

C 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI RELATIVE ALLE COMPETENZE DELL’INGLESE COME L2 
(max 19 punti) 

CELTA/DELTA/TESOL/TEFL Punti 2 
PGCE Punti 3 

Titoli culturali coerenti con la disciplina del modulo richiesto Geography e 
English 

Punti 4 per ogni 
titolo (max 12 punti) 

Pubblicazioni attinenti al settore di competenza 
Punti 1 per ogni 
pubblicazione (max 2 
punti) 

 
 

 
D 

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
(max 15 punti) 

Esperienza di insegnamento in qualità di docente Madrelingua per la preparazione 

ad esami CAMBRIDGE /IELTS/TOEFEL  
Punti 1 per ogni incarico 
(max 5 punti) 

Esperienza di insegnamento in corsi universitari Punti 1 per ogni 
incarico 
(max 5 punti) 

Esperienze di esaminatore e/o supervisore esami Cambridge 
Punti 1 per ogni incarico 
(max 5 punti) 

 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

I moduli verranno svolti per ogni anno scolastico, presumibilmente, a partire dal 16 settembre 2019 e dovranno essere 
completati entro il termine delle lezioni (06/06/2020). La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte 
del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo e nei giorni calendarizzati dalla Scuola per la 
realizzazione del progetto. Inoltre il candidato dovrà essere consapevole che la graduatoria, frutto del presente bando, 
sarà utilizzata per il biennio 2019/21, sulla base della progettazione biennale degli insegnamenti disciplinari IGCSE. 
 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di  partecipazione; All. 2 – 
scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.deliguori.gov.it, firmata in calce e con 
allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, potrà 
pervenire a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
bnis013008@pec.istruzione.it (non saranno prese in considerazione candidature pervenute tramite posta elettronica che non sia PEC). 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18/07/2019. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della e. mail dovrà essere indicato il mittente 
e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI – LICEO CAMBRIDGE INTERNATIONAL” 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Scuola, ove 



 

 

per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il termine perentorio di 
scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa 
non imputabile all’operatore economico, comporta l’esclusione della possibilità di partecipazione alla selezione. Farà fede 
esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto Scolastico non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.  
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 
credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla griglia di valutazione sopra riportata e deve essere 
corredata da: 

- Curriculum vitae, in formato europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti 
nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Fotocopia di un documento di riconoscimento; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività didattiche; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

- Svolgere le attività didattiche secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico; 

- Partecipare agli incontri scuola/famiglia e dare la disponibilità al ricevimento dei genitori che ne facciano 
richiesta, previo appuntamento; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Sono escluse dalla selezione le domande: 
1. pervenute oltre i termini stabiliti; 
2. non compilate come richiesto; 
3. incomplete; 
4. non corredate da documentazione allegata come disciplinato nel presente Avviso. 

 
Non sono ammessi curriculum vitae scritti a mano, che non siano redatti in formato europeo. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per l’insegnamento richiesto. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico, tenendo unicamente 
conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza 
del presente Bando e attinenti a quelli contenuti nella griglia di valutazione. Altri titoli dichiarati di dubbia interpretazione 
non saranno valutati. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati, con valore di notifica, sul sito web della Scuola www.deliguori.it 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” nei 5 giorni successivi al termine del bando, verso cui è ammesso 
ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi. 
Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico; il ricorso va 
esclusivamente prodotto, brevi manu, o trasmesso a mezzo posta certificata. In caso di assenza di ricorsi, la graduatoria si 
intende definitiva. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la 
presentazione del ricorso. Entro i 5 gg. successivi lavorativi dalla data di scadenza per la presentazione dei ricorsi, è 
pubblicata la graduatoria definitiva dei concorrenti all’Albo on line del sito dell'Istituto www.deliguori.it ed ha valore di 
notifica agli interessati. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per il biennio 2019/2021. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 
bando, si procederà alla surroga.  
In caso di parità di punteggio, si adotterà il seguente criterio: 

- Sorteggio 

http://www.deliguori.it/


 

 

Art. 7. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno le modalità di attuazione degli interventi formativi, nonché le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono 
stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 
Lordo dipendente 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1                  € 35,00 

 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 
che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con l’esperto individuato. 
Il trattamento economico annuale sarà corrisposto a conclusione dell’anno scolastico di riferimento, previo espletamento 
da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra. 

 
Art. 8. Pubblicizzazione 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.deliguori.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”. Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 
Art. 9. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – 
Regolamento Generale Sulla Protezione dei dati 
 
La presente informativa Le viene resa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, ed in relazione ai dati personali di cui l’Istituto “A.M. dè Liguori” di Sant’Agata dè Goti entra in 
possesso per effetto della presentazione delle domande a partecipare alla selezione di cui in oggetto. 
Si forniscono, pertanto, le seguenti informazioni: 

 identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il "Titolare" del trattamento è l’Istituto “A.M. dè Liguori” di Sant’Agata dè Goti (BN) nella persona del Dirigente Scolastico. 
Può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo al seguenti indirizzo: Posta ordinaria – all’indirizzo 
bnis013008@istruzione.it. 

 finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 
Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato allo svolgimento di tutte le attività necessarie, connesse alla procedura 
di selezione di cui al presente avviso. 

 categorie di destinatari dei dati personali 
I suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione. Si precisa che a seguito dell’eventuale positivo superamento della 
procedura di selezione, i suoi dati personali potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici (es. istituzioni 
scolastiche, Ministero dell’Economia e delle Finanze ecc.) per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi legali 
connessi alla gestione del rapporto di lavoro. 

 periodo di conservazione dei dati 
La determinazione del periodo di conservazione dei suoi dati personali risponde al principio di necessità del trattamento. I 
suoi dati personali verranno quindi conservati non solo per il periodo di svolgimento della selezione, ma anche per il 
tempo preordinato alla proposizione di eventuali ricorsi, e per il tempo di validità della graduatoria e di eventuale proroga 
della stessa. 

 diritti dell’interessato 
Si precisa che in riferimento ai suoi dati personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE, è detentore dei 
seguenti diritti: 

1. di accesso ai suoi dati personali; 

2. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano; 

3. di opporsi al trattamento; 

4. alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 
del Regolamento UE 2016/679 ; 

5. di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
Si precisa che per esercitare i diritti di cui sopra (punti da 1 a 4) potrà rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo 
all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: bnis013008@istruzione.it 
Il Titolare del trattamento dati fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa al più tardi entro un 
mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto 
della complessità e del numero delle richieste. 

 natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e le conseguenze di un eventuale mancata 
comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per potere accedere alla procedura di selezione di personale indetta dal MIUR. Il 
mancato conferimento dei dati non le consentirà di accedere alla suddetta selezione. 



 

 

Allegati: 
 Istanza di Partecipazione (Allegato 1) 
 Scheda di Autovalutazione (Allegato 2) 

 Curriculum vitae in formato europeo (Allegato 3) 

                                             Il Dirigente Scolastico 

          Dr.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del 

D.lgs 39/93 

 

 


