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LICEO GINNASIO STATALE  

VITTORIO  EMANUELE  II       
Via  S. Sebastiano, 51 - 80134 Napoli  - Tel. 081  459142 – Fax 081  447698 

Distretto scol. 47 - Cod. mecc.  NA PC16000X – C.F.  80022960639 

         www.liceovittorioemanuele.it   – mail: info@liceovittorioemanuele.it – napc16000x@pec.istruzione.it 

 

 

Prot.  2973/A4i           Napoli, 14 ottobre 2015 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  DI ESPERTI madrelingua 

 

OGGETTO: avviso pubblico per la selezione docente/i madrelingua a. s. 2015-16  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa 2015/16; 

 
INDICE BANDO 

 

per la selezione e il reclutamento di personale cui affidare l’incarico  di docente esperto  per  i seguenti 

percorsi formativi. 

 

Art. 1 

Oggetto della selezione 

 

 DISCIPLINA Personale 

coinvolto 
Ore di 

insegnamento 

Certificazione Lingua straniera – Esami PET e 

FIRST 

Inglese Docenti 

madrelingua 
30 

 

Le attività possibilmente divise in due moduli di 20 + 10 ore si svolgeranno in orario extracurriculare, 

articolandosi in lezioni della durata massima di 1 e 1/2  ore. 

La classe dovrà essere composta di un massimo di 15 allievi. 

 ONERI ED OBBLIGHI DEL DOCENTE SCELTO 

 

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

1. partecipare alla riunione organizzativa con il responsabile del Progetto - predisporre le lezioni in 

coerenza con i contenuti le metodologie e gli obiettivi indicati dall’Istituzione scolastica. ; 

2. espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali didattico, di 

esercitazione, di verifica; 

3. coadiuvare con il responsabile del Progetto nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna ove prevista; 
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4. predisporre, in sinergia con Il responsabile del Progetto, le verifiche previste e la valutazione periodica 

del percorso formativo; 

5. consegnare a conclusione dell’incarico il registro delle presenze, il programma svolto, le verifiche 

effettuate e una relazione finale sull’attività. 

 

Art.2 

Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 

 

Possono partecipare alla selezione coloro che, Enti e/o persone fisiche sono in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico; 

2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo; 

3. Pregresse esperienze professionali. 

 

Se trattasi di candidatura di un Ente o società, lo stesso dovrà dimostrare di: 

1. Caratteristiche per poter assolvere l’incarico; 

2. Fornire i nominativi delle persone di cui intende avvalersi; 

3. Fornire i titoli validi per ogni persona di cui potrebbe valersi. 

Per la selezione degli aspiranti all’incarico si procederà alla valutazione dei curricula e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo i criteri di seguito definiti: 

 

Titoli di studio Punti  

T.1 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

(ammessi: CELTA, TESOL O TEFL o equipollenti) 
 

  

 

 

Esperienze   professionali 
  

E.1 Docenza in corsi relativi a tematiche inerenti il 

percorso progettuale 

Docenze  presso:  

- università  p. 3 (per ogni corso) 

- scuole superiori p. 3 (per ogni corso) 

(max 15 punti complessivi 

 

E.2  Docenza nelle scuole statali e/o nell’Università in 

discipline afferenti al percorso proposto 

Esperienze presso: 

- università  p.1 (per ogni anno) 

-  pluriennale docenza di ruolo nella 

scuola statale  p.1 (per ogni anno) 

(max 10 punti complessivi) 

 

E.3 Pubblicazioni attinenti alle attività/tematiche del 

percorso progettuale 

p. 1 per ogni pubblicazione 

(max 2 punti) 
 

E.4   Competenze informatiche certificate 

(ECDL, CISCO, certificazioni informatiche 

AICA,Microsoft …) 

p. 1 per ogni certificazione 

(max 2 punti) 
 

E. 5    Esperienze pregresse  realizzate presso il 

Liceo“Vittorio Emanuele II” in attività inerenti al 

percorso progettuale 

 

- docenza  p. 5  (per ogni esperienza) 

- tutoraggio p. 3 (per ogni esperienza) 

(max 30 punti complessivi) 

 

 

 

La comparazione dei Curricula Vitae sarà curata dal DS, dal Referente del Progetto e dal DSGA secondo la 

griglia di valutazione prodotta e utilizzando i criteri suggeriti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal 

Consiglio d’Istituto. 

  

  Art. 3 

Modalità di partecipazione 
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Gli aspiranti dovranno far pervenire in formato cartaceo la domanda di partecipazione alla selezione, 

indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 12.00 del 21 /10/2015, presso l’ufficio di protocollo del Liceo  

Vittorio Emanuele II , Via S. Sebastiano 51, 80134 Napoli a mezzo posta (non fa fede il timbro postale), 

posta certificata  o “brevi manu” presso il medesimo indirizzo. 

La domanda, redatta secondo uno dei modelli allegati al presente avviso, e il curriculum vitae 

dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo il modello europeo (pena l’esclusione), deve 

contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, indirizzo, recapito telefonico, laurea, votazione laurea), il candidato dovrà dichiarare sotto 

personale responsabilità (allegare copia di un documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione ) i 

requisiti di ammissione, di accettare la calendarizzazione degli incontri che verrà proposta dal 

Responsabile del Progetto. 

 

Sul plico contenente la domanda, PENA ESCLUSIONE, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 

Domanda Docente Madrelingua. Il modello di domanda è  allegato al presente bando ed reperibile sul sito 

web o presso la Segreteria della scuola. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per chiedere l’integrazione del curriculum vitae 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003. 

Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla data di scadenza.  

 

Art. 4 

Esclusione dalla selezione 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può 

essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente scolastico. 

Saranno, altresì, escluse dalla selezione le domande: 

 non pervenute entro i termini prescritti; 

 prive dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 prive di firma; 

 prive della copia di un documento d’identità valido; 

 prive di curriculum vitae in formato europeo; 

 redatte secondo un modello diverso da quello allegato al presente bando. 

 

Art. 5 

Formulazione delle graduatorie 

Il DS coadiuvato dal responsabile del Progetto dal DSGA, tenuto conto dei requisiti citati, provvederà alla 

formulazione della graduatorie di merito. 

In caso di parità di punteggio complessivo verrà data la precedenza ai candidati che hanno riportato 

maggiore punteggio alle voci T 1, E 1, 5, della griglia dei criteri di selezione sopra riportata. 

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. 

 

Art. 6 

Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 5. 

 

Art. 7 

Incarichi 

L’attribuzione dell’ incarico avverrà tramite affidamento di incarico direttamente al docente madrelingua, o 

tramite contratto di prestazione di lavoro occasionale se trattasi di ente. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere a eventuali coperture assicurative per responsabilità civile. 

Il venir meno, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione 

anticipata del rapporto. 
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Il/i docente/i nominato è soggetto a controllo e valutazione da parte del responsabile del Progetto, del 

rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere; ripetute assenze o rinvii dell’intervento possono 

essere causa di immediata risoluzione del contratto. 

Il/i docente/i non potrà altresì discostarsi dal calendario delle lezioni concordato all’inizio del corso, salvo 

esigenze eccezionali e motivate concordate con il responsabile del Progetto, pena l’immediata risoluzione del 

contratto. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Liceo Vittorio 

Emanuele II di Napoli per le finalità di gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

 

Art. 9 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

Affissione all’albo della scuola; 

Pubblicazione sul sito web  www.liceovittorioemanuele.it  ; 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e le linee guida richiamate in 

premessa, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 

 
 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Valentina Bia 

                                                                                                                                                  

 

                                                                                                 
 

 

 

  

http://www.liceovittorioemanuele.it/
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Modello di domanda   

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Vittorio Emanuele II 

Via  S. Sebastiano, 51 

80134 Napoli 

Oggetto: candidatura  esperto Docente madrelingua – Annualità 2015/2016 
 

 

     

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________il____________________________________ 

codice fiscale_____________________________ residente in _____________________________ 

alla Via/Corso/Piazza ________________________________________________ n. ___________ 

recapito telefonico ______________________________ cell. ______________________________ 

indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

  

 

propone la propria CANDIDATURA in qualità di  Docente madrelinguaelta di un 

solo corso): 
 

A tal fine dichiara, sotto la propr 

ia responsabilità, quanto segue : 

  

di  essere docente madrelingua  

di  essere  in possesso dell’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (ammessi solo: CELTA, TESOL,  

TEFL o titoli equipollenti) conseguita 

il______________________   presso ___________________________________________ 

  

di  aver maturato le seguenti esperienze di docenza in corsi relativi a tematiche inerenti il percorso progettuale 

presso le istituzioni e negli anni di seguito indicati: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 

di  aver maturato  i seguenti anni di docenza   in discipline afferenti al percorso proposto presso: 

 

 l’Università : n°_________ anni negli anni accademici ________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

 

 la Scuola statale : n°_________ anni negli anni scolastici ______________________________ 

___________________________________________________________________________; 

 

di  aver pubblicato  le seguenti opere  attinenti alle attività/tematiche del percorso progettuale: 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________________; 
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di   essere in possesso delle seguenti  certificazioni informatiche (ECDL, CISCO, certificazioni  AICA,Microsoft …): 

 

1. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________________; 

 

di  aver maturato le seguenti esperienze pregresse  realizzate presso il Liceo“Vittorio Emanuele II” in attività 

inerenti il percorso progettuale negli anni di seguito indicato: 

 

 Docenza : 1. ______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

 Tutoraggio: 1. ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

Inoltre il sottoscritto dichiara di accettare la calendarizzazione delle lezioni che verrà proposta dal docente referente del 

Progetto. 

Allega alla presente 

1. copia valida del proprio documento di identità 

2. curriculum Vitae in formato europeo. 

Ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003, si autorizza al trattamento dei dati personali 

(N.B. riportare la stessa autorizzazione anche in calce al curriculum vitae). 

 

Data ______/_______/_________                                                                                                       In Fede 

 

_____________________________ 
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Candidato: ________________________________________  
 

Titoli di studio Punti  

T.1 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

(ammessi: CELTA, TESOL O TEFL o equipollenti) 
 

  

 

 

Esperienze   professionali 
  

E.1 Docenza in corsi relativi a tematiche inerenti il 

percorso progettuale 

Docenze  presso:  

- università  p. 3 (per ogni corso) 

- scuole superiori p. 3 (per ogni corso) 

(max 15 punti complessivi 

 

E.2  Docenza nelle scuole statali e/o nell’Università in 

discipline afferenti al percorso proposto 

Esperienze presso: 

- università  p.1 (per ogni anno) 

-  pluriennale docenza di ruolo nella 

scuola statale  p.1 (per ogni anno) 

(max 10 punti complessivi) 

 

E.3 Pubblicazioni attinenti alle attività/tematiche del 

percorso progettuale 

p. 1 per ogni pubblicazione 

(max 2 punti) 
 

E.4   Competenze informatiche certificate 

(ECDL, CISCO, certificazioni informatiche 

AICA,Microsoft …) 

p. 1 per ogni certificazione 

(max 2 punti) 
 

E. 5    Esperienze pregresse  realizzate presso il 

Liceo“Vittorio Emanuele II” in attività inerenti al 

percorso progettuale 

 

- docenza  p. 5  (per ogni esperienza) 

- tutoraggio p. 3 (per ogni esperienza) 

(max 30 punti complessivi) 

 

 

 
 

 


