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Al sito web 

 
 
 

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI  

ESPERTO ESTERNO 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 

RIVOLTO AD ENTI FORMATORI DI LINGUA INGLESE ED ESPERTI MADRELINGUA PER INCARICO DI 

DOCENZA IN QUALITÀ DI ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) 

prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –  

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – 

Competenze di base . Progetto “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”_ Codice identificativo di progetto: 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70  

TIPOLOGIA MODULO : LINGUA INGLESE  

 TITOLO DEL MODULO " CHALLENGE B1 – LEARNING ENGLISH THROUGH  FILMS " 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI:  

 Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

 Il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

 Il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, così come modificato dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di Gestione per 

l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati e le relative 

integrazioni fornite con nota MIU. prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017;  
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 Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2014, recante Regole tecniche in materia di 

formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici 

nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli 

articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 

decreto legislativo n. 82 del 2005;  

 L’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso 

della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è 

stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

 Il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche“;  

 Il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44;  

 La legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 L’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017 Asse I Istruzione– Fondi 

Strutturali Europei (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 –  Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base - SottoAzione 10.2.2A – Competenze di base 

 La delibera n. 21 del Collegio dei Docenti del 11/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE"; 

  La delibera n. 500 del Consiglio di Istituto del 24/04/2017 con cui veniva approvata la proposta 

progettuale “LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE”; 

  La nota dell’Autorità di Gestione prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018, con cui l’Autorità di Gestione 

autorizza la proposta formativa “ LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE ”, presentata dal Liceo Classico Statale 

“ Vittorio Emanuele II” ed inserita nella graduatoria approvata con nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38439 

del 29/12/2017 - Codice identificativo di progetto 10.2.2A–FSEPON-CA-2017-70;  

 La delibera del Consiglio d'Istituto n° 529 del 24/01/2018  di approvazione del Programma Annuale per 

l'e.f. 2018, nel quale è inserito il progetto autorizzato e finanziato; 

  Il Manuale Operativo Documentazione (MOD)  delle selezioni del personale per la formazione del 

22/11/2017; 

  La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/0034815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.” con la 

quale il MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - 

Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 

e l’Innovazione Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito 

del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui demandare le relative attività di formazione, ha 

rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel 

proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno da 

pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e predeterminati di selezione;  
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CONSIDERATO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto riferito al PON di cui all’avviso 
prot. 1953 del 21 febbraio 2017  per  “Il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”; 
 
CONSIDERATA la Nota Miur MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017 avente per 

oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale _ Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE;  

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di ESPERTO nei moduli che costituiscono parte 

integrante del progetto di che trattasi da concludersi entro il 31 agosto 2019;  

VISTO l’avviso rivolto al personale interno prot. n. 825 del 12/03/2018 per la selezione di n.1 esperto; 

PRESO ATTO che non sono pervenute domande valide per la selezione interna di ESPERTO per il modulo " 
Challenge B1 – Learning English through  films "; 
 
VISTO l'allegato 2 all’Avviso pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 21/02/2017,  che rileva 
l'opportunità che i percorsi per la comunicazione in lingua straniera siano affidati preferibilmente ad 
esperti madrelingua;  
 
VISTO il bando ad evidenza pubblica prot. n. 924 del 19/03/2018 per la selezione di n.1 esperto esterno 
madrelingua inglese per il modulo " Challenge B1 – Learning English through  films "; 
 
CONSIDERATO che non sono pervenute candidature rispondenti alle esigenze progettuali del modulo;  
 
RITENUTO necessario per il predetto modulo, che è finalizzato al potenziamento delle competenze in 
lingua inglese, procedere alla selezione di esperti “madrelingua”, in possesso  di competenze linguistiche 
tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo 
 

EMANA 

il seguente AVVISO ad evidenza pubblica, rivolto ad Enti Formatori di Lingua Inglese ed Esperti madrelingua 

inglese ai fini dell'individuazione di un esperto esterno per la realizzazione del modulo sottoindicato : 

“LA PIRAMIDE DELLE COMPETENZE” 

Codice Identificativo Progetto _ 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 

Tipologia 

Modulo 
Titolo modulo 

BREVE DESCRIZIONE DEL MODULO FIGURA 
PROFESSIONALE 

RICHIESTA 
DURATA 

 Lingua 
Inglese 

Challenge B1 – 
Learning English 
through  films 

Il modulo ha il suo focus metodologico nell’analisi di 
cortometraggi e nella produzione di brevi video (learning by 
doing). Nella prima parte del modulo “ film analysis”, gli 
studenti analizzeranno cortometraggi di vario tipo e, quindi, 
entrando in contatto con molteplici esempi di lingua 
autentica. Nella seconda parte “ film making”, si prevede il 
graduale passaggio ad una fase creativa, che utilizzi la lingua 
straniera dal planning allo script in un approccio 
multisensoriale, mediante la produzione di brevi video (1 o 2 

n.01 Esperto 60h 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/15e19629-b80a-4951-b2a0-ea529461a376/prot36400_17.zip
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minuti) a inquadratura unica (one-shot-films) o a più 
inquadrature, per la creazione di vere e proprie ministorie.  
Il modulo è finalizzato all'acquisizione della certificazione 
Cambridge livello B1. 
Destinatari : Il modulo è rivolto ad alunni del biennio iniziale. 

 

Art. 1. OGGETTO DELL’INCARICO  
L’ esperto esterno assicura la conduzione delle attività formative in relazione all’impianto progettuale 
elaborato dalla Scuola in sede di presentazione della candidatura. Il percorso formativo prevede una 
durata di n° 60 ore, da attuarsi negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.  
 
Art. 2. TIPOLOGIA DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE PER  L’ASSOLVIMENTO DELL’ INCARICO E 
CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA CON RELATIVO PUNTEGGIO 
 I candidati devono essere madrelingua inglese ed essere in possesso di titoli culturali ed esperienze professionali 
maturate nel settore di pertinenza. Inoltre è richiesta un’adeguata competenza informatica e di uso delle tecnologie 
di comunicazione ICT (Internet, posta elettronica, etc.) e, preferibilmente, la conoscenza della piattaforma di 
gestione on-line dei progetti PON. 
L'Ente Formatore dovrà presentare i curricola dei candidati, che dovranno essere rispondenti ai criteri sottoelencati.  
 

I candidati, ai sensi dell'allegato 2 all'avviso  pubblico Fondo Sociale Europeo (FSE) prot. 1953 del 
21/02/2017, dovranno documentare di aver seguito: 
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo; 
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese  straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 
quello in cui è stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B1 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di 
livello C1. 
 
Nello specifico, per l’attribuzione dell’incarico la selezione tra gli aspiranti sarà operata considerando i 

seguenti criteri: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE RICHIESTE        PUNTI 

Certificazione per l'insegnamento (CELTA, DELTA, TEFL) 
8 

 

Laurea ad indirizzo linguistico  
9 

Corsi di perfezionamento inerenti  le competenze del corso per il quale si richiede 

la docenza (uso di video e short films nella didattica della lingua inglese) 

 (valido solo se rilasciato da università pubbliche e/o da enti accreditati che 
rilasciano un  titolo legalmente riconosciuto e riporta in calce il riferimento a leggi 
nazionali o regionali) 

1 punto  
per ogni corso 

perfezionamento  
max 3  punti 
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Master di durata annuale sull'uso delle nuove tecnologie nella didattica della lingua 
inglese 

 

1 punto  
per ogni corso  
max 3  punti 

Esperienze lavorative come docente preparatore esami Cambridge 
Per attività p. 2  

max 6 punti 

Esperienze lavorative come esaminatore Cambridge 
Per attività p. 2  

max 6 punti 

Esperienze Informatiche certificate 

1 punto per  
ciascun titolo 
Max 2 punti 

Attività di docenza in progetti PON FSE in lingua Inglese negli istituti d'istruzione 
secondaria  superiore di II grado  

Per attività p. 1  

max 3 punti 

TOTALE 

 

Max 40 punti 

 

 
La GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI ESPERTO è allegata al presente Avviso 
(Allegato 2). Si precisa che gli interessati sono tenuti, pena esclusione, a compilare la griglia sulla base del curriculum 
allegato come specificato all’ Art.4 del presente Avviso.  
 
Art.3. COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL’INCARICO. L’incarico di ESPERTO sarà retribuito  con un 
compenso orario lordo onnicomprensivo pari a € 70,00 ( euro settanta/00) per  ogni ora di formazione effettuata.  
Resta inteso che nel compenso rientra lo svolgimento di tutti i compiti connessi all’incarico. Pertanto saranno 
effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali nonché gli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa 
vigente.  
 Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento dell’attività 
e solo successivamente all’effettivo accreditamento dei relativi importi da parte del MIUR al Liceo Classico Statale " 
Vittorio Emanuele II" di Napoli. A tal proposito,  l’incaricato rinuncerà alla richiesta di interessi legali e/o oneri di 
alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.  
Nulla è dovuto all’ESPERTO per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in 
merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.  
 Il percorso formativo  di cui al presente Avviso ha la durata di n° 60 ore per modulo. 
 
Art. 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE CON TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE  
 I candidati sono tenuti, pena esclusione, a produrre la seguente documentazione: 

1. Istanza di partecipazione redatta secondo il modello facsimile allegato (Allegato 1, disponibile anche in formato 

word); 

2. Curriculum vitae in formato europeo; 

3. Copia del Documento di identità in corso di validità; 

4. Griglia di valutazione compilata dall’interessato che avrà cura di indicare il possesso dei titoli culturali e  

dell’esperienze professionali di cui all' art. 2 del presente Avviso (Allegato 2).  
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 La documentazione dovrà essere inoltrata alla Segreteria del Liceo Classico "Vittorio Emanuele II " entro e non oltre 

le ore 11,00 del 08/08/2018, con consegna a mano o tramite mail indirizzata a napc16000x@istruzione.it e dovrà 

avere ad oggetto “PON COMPETENZE DI BASE_ NOME _COGNOME_ AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO MODULO  

"Challenge B1 – Learning English through  films ". 

In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di eventuali ritardi o disservizi nella 
consegna, nella ricezione o nella lettura.  
Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione 
al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003. 
È altresì necessario che gli aspiranti all’assunzione degli incarichi nel percorso formativo di cui al presente 
Avviso, specifichino nel C.V. le seguenti indicazioni: 

A)rispetto ai Corsi di perfezionamento e/o master è necessario specificare l’Ente presso il quale si è 

svolta la formazione, il titolo e il contenuto del percorso formativo, l'anno e  il numero delle ore di 

formazione; 

B) rispetto alle Esperienze Professionali è necessario indicare: 

 Titolo del corso/progetto (se PON/POR indicare il codice di progetto) 

 Anno di realizzazione –periodo di riferimento  

 L’ente / istituzione scolastica presso cui si è tenuto il corso o realizzato il progetto 

 Durata in ore  

 Qualifica ricoperta con l’incarico (es. docente, esaminatore,  ecc) 
C) allegare copia delle certificazioni possedute 

 
ART. 5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ  
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso :  
      -. Enti Formatori di lingua inglese che propongano curricola di docenti madrelingua  
       - Madrelingua inglesi.  
In entrambi i casi è necessaria la documentazione  di aver seguito :  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo; 
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese  straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento 
della certificazione B1 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione 
almeno di livello C1. 

Condizioni di ammissibilità : 
1 . Presentazione domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Avviso;  

2. Possesso dei titoli  su indicati ai punti a) o b); 

3. Possesso di adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line sulla piattaforma GPU 

del modulo assegnato. 

 

Art.6. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono causa di esclusione dalla presente selezione : 

 L’aver prodotto istanza di partecipazione oltre il termine perentorio indicato nel presente Avviso;  

 L’assenza dell’istanza di partecipazione e la mancanza di firma autografa apposta sulla domanda; 

 L’assenza del Curriculum Vitae in formato europeo e la mancanza di firma autografa apposta sul 
C.V.; 
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 L’assenza della Griglia di valutazione (Allegato 2) ovvero la sua mancata compilazione da parte 
dell’aspirante all’incarico ( nel caso l'Ente Formatore presenti più di un curriculum di docenti 
madrelingua , dovranno essere compilate e firmate altrettante griglie da parte degli esperti 
madrelingua proposti ); 

 L’assenza di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 
2003; 

 L'assenza di copia del documento d'identità in corso di validità del proponente. 
 

Art. 7. MODALITÀ DI SELEZIONE E ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO  
Le candidature saranno esaminate da un'apposita commissione di valutazione, nominata dal Dirigente 
Scolastico.  
La commissione si riserva di chiedere l’integrazione del C.V. con certificazioni originali dei titoli e/o di tutto 
quanto in esso dichiarato.  
La Commissione di Valutazione non procederà alla valutazione delle domande degli aspiranti candidati che 
risultino non essere rispondenti ai criteri di selezione così come specificati nell’Avviso di selezione. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione di una graduatoria di 
merito. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui all’art. 
3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998. 
I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto e costituirà notifica per gli interessati. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo nei tempi e nelle modalità previste dalla normativa 
vigente.  
Esaminati eventuali reclami, sarà poi data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato 
l’incarico di esperto mediante apposita lettera di incarico del Dirigente scolastico. 
Gli incarichi di esperto saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, che sia ritenuto 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali di questa Istituzione Scolastica. 
 
Art. 8. CAUSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DELL’ INCARICO  
Costituiscono cause di risoluzione anticipata dell’incarico previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’Avviso; 

 La violazione degli obblighi contrattuali di cui all’art.  8 e 9 del presente Avviso; 

 Il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione, in relazione alle  

capacità di gestione del gruppo classe, all’efficacia della comunicazione, all’applicazione di 

pratiche metodologiche e didattiche attive, al puntuale rispetto delle fasi di  programmazione e di 

verifica definite di intesa con il tutor, al rispetto dell’orario di lavoro; 

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 
Art. 9. COMPITI DELL’ESPERTO 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di esperto comporterà per gli  incaricati l’obbligo dello svolgimento 

dei seguenti compiti: 

 Predisposizione, insieme al tutor d’aula, del percorso formativo di riferimento e consegna  della struttura 

progettuale operativa dalla quale si evidenzino l’articolazione del modulo per contenuti, avendo cura di 

specificare:  

a) il numero di ore dedicate a ciascun contenuto/attività 

b) le competenze,  

c) le metodologie didattiche con cui si intende attuare il contenuto 

d) i prodotti finali che si intendono realizzare;  

 Inserimento della struttura in piattaforma; 
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 Partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività dei 

corsi;  

 Svolgimento dell’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente già conferito; 

 Inserimento nel sistema informativo dei dati sui livelli iniziali degli studenti;  

 Verifica delle competenze in ingresso prima di avviare gli interventi attraverso la somministrazione di un 

test di ingresso e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti;  

 Elaborazione di schede di lavoro da fornire ai corsisti con indicazioni sugli argomenti trattati, di materiale 

di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

 Verifica delle competenze in uscita e inserimento in piattaforma dei risultati e dei dati richiesti su: risorse 

impiegate, esiti raggiunti, criticità etc.  

 Produzione della documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

degli alunni;  

 Registrazione della propria presenza alle attività sul sistema informativo “Gestione degli interventi” 

presente sulla Piattaforma Fondi strutturali del sito MIUR nonché sui registri messi a disposizione 

dall’Istituto;  

 Documentazione tempestiva online delle lezioni svolte secondo il calendario concordato e la 

realizzazione del progetto mediante l’utilizzo del sistema informativo “Gestione degli interventi” sulla 

Piattaforma Fondi strutturali del sito MIUR”, e negli altri modi indicati dal MIUR o dall’Istituto;  

 Consegna delle verifiche (iniziali e finali) e dei risultati conseguiti entro i termini previsti, insieme al 

programma svolto, ed una dettagliata relazione finale sull’andamento del corso e sugli esiti finali raggiunti;  

 Predisposizione su supporto informatico di tutta la documentazione e del materiale didattico prodotto 

inerente il percorso formativo ovvero allegare on line lo stesso nella sezione dedicata. 

 

Art. 10.TRATTAMANTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto sarà soggetto alla normativa in materia di 

protezione dei dati personali ex D.Lgs.30 giugno 2003 n°196. Pertanto, ai sensi del D.L.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 percorso formativo da realizzare. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle fasi 

della selezione o a verificare la posizione giuridica-economica dell’aspirante. 

 

 

                                                                                                                               Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                                Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                          (Documento firmato  digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e 
normativa connessa) 

 
 

Si allega anche in formato word: 
- domanda di partecipazione con consenso al trattamento dei dati personali (allegato 1) 
-griglia di valutazione (allegato 2) 
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LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 
Via S. Sebastiano, 51 – 80134 NAPOLI 

EMAIL: napc16000x@istruzione.it - PEC:  napc16000x@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

Allegato 1 
(per esperti madrelingua inglese) 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Classico Statale 

" Vittorio Emanuele II" 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________,nato/a__________________________  

il ____________________e residente a_______________________________prov _____________  

in_______________________________________________________________________________ 

tel._____________________cellulare_____________________CF___________________________ 

indirizzo e mail___________________________________    

chiede di assumere l’incarico di ESPERTO nel seguente modulo  : 

 

Cod. Ident. Progetto Tipologia Modulo Titolo modulo Durata 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 
 

La Piramide delle competenze 
Inglese 

Challenge B1 – Learning English 
through  films 

60h 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale scelto, così 

come esplicitati nella richiesta di acquisizione di candidatura ed allega alla presente il proprio c.v. in 

formato europeo, la griglia di valutazione dei titoli debitamente compilata e copia del documento di 

identità in corso di validità. 

In fede 

____________________ , ____________ 
                     luogo e data 
         _______________________________ 
               firma 

                            

Il/la sottoscritto/a ________________________________ esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, 

mailto:nais048006@istruzione.it
mailto:nais048006@pec.istruzione.it
http://www.isdegni.gov.it/
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luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

__________________ ,_______________  

               luogo e data 
 
  
                                                                                                                                           ___________________________________________ 

                                                                                                                                          Firma  per il consenso al trattamento dei dati personali            
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LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 
Via S. Sebastiano, 51 – 80134 NAPOLI 

EMAIL: napc16000x@istruzione.it - PEC:  napc16000x@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

Allegato 1 
(per Enti Formatori ) 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Classico Statale 

" Vittorio Emanuele II" 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________,nato/a_______________________________  

il ____________________e residente a____________________________________prov _____________  

in___________________________________________________________________________________ 

tel._____________________cellulare_____________________CF_______________________________ 

indirizzo e mail_____________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’Ente  

di Formazione _________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per il reclutamento di UN ESPERTO madrelingua inglese nel seguente modulo  : 

Cod. Ident. Progetto Tipologia Modulo Titolo modulo Durata 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-70 
 

La Piramide delle competenze 
Inglese 

Challenge B1 – Learning English 
through  films 

60h 

 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente il c.v. in formato europeo dell' esperto, la griglia di valutazione dei 
titoli debitamente compilata e firmata dall'esperto madrelingua inglese e copia del proprio documento di 
identità in corso di validità. 
In fede 

____________________ , ____________ 
                     luogo e data 
         _______________________________ 
               firma 

                            

mailto:nais048006@istruzione.it
mailto:nais048006@pec.istruzione.it
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Il/la sottoscritto/a ________________________________ esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

__________________ ,_______________  

               luogo e data 
 
  
                                                                                                                                           ___________________________________________ 

                                                                                                                                          Firma  per il consenso al trattamento dei dati personali            
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LICEO CLASSICO STATALE “VITTORIO EMANUELE II” 

Via S. Sebastiano, 51– 80134 NAPOLI 

EMAIL: napc16000x@istruzione.it - PEC:  napc16000x@pec.istruzione.it  - WEB: www.liceovittorioemanuele.it 

 

Allegato 2 

CRITERI DI SELEZIONE PER LA SCELTA DELL'ESPERTO ESTERNO 

 

MODULO " Challenge B1 – Learning English through  films " 

 

TITOLI ED ESPERIENZE 

RICHIESTI 

PUNTI A CURA DEL 

CANDIDATO 

A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Certificazione per l'insegnamento (CELTA, 
DELTA, TEFL) 8 

  

 

Laurea ad indirizzo umanistico o 
linguistico  

9 

  

Corsi di perfezionamento inerenti  le 

competenze del corso per il quale si 

richiede la docenza (uso di video e short 

films nella didattica della lingua inglese) 

 (valido solo se rilasciato da università 
pubbliche e/o da enti accreditati che 
rilasciano un  titolo legalmente 
riconosciuto e riporta in calce il riferimento 
a leggi nazionali o regionali) 

1 punto  
per ogni corso di 
perfezionamento  

max 3  punti 

  

Master di durata annuale sull'uso delle 
nuove tecnologie nella didattica della lingua 
inglese 

 

1 punto  
per ogni corso  
max 3  punti 

  

Esperienze lavorative come docente 
preparatore esami Cambridge 

Per attività p. 2  

max 6 punti 

  

Esperienze lavorative come esaminatore 
Cambridge 

Per attività p. 2  

max 6 punti 

  

mailto:nais048006@istruzione.it
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Esperienze Informatiche certificate 

1 punto per  
ciascun titolo 
Max 2 punti 

  

Attività di docenza in progetti PON FSE in 
lingua Inglese negli istituti d'istruzione 
secondaria  superiore di II grado  

Per attività p. 1  

max 3 punti 

  

TOTALE Max 40 punti   

 

DATA __________________________ 

         FIRMA __________________ 
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