
 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “PANTINI - PUDENTE” 

Liceo Artistico - Liceo Classico - Liceo Economico Sociale 

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane 

Via dei Conti Ricci, snc - 66054 VASTO (CH) 

Distretto Scolastico N. 11 - 🕾Tel. 0873366899 - 🖷Fax 0873366899 

e-mail: chis01400t@istruzione.it - PEC: chis01400t@pec.istruzione.it 

Codice Meccanografico: CHIS01400T - Codice Fiscale 92032340694 

 

 

 

          Vasto, 25/11/2021 

All’Albo di Istituto  

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Avviso per la selezione di ESPERTI INTERNI/ESTERNI per la realizzazione dei Corsi 

di lingua finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche (Inglese, Francese, Spagnolo e 

Tedesco) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente;  

VISTO l’interesse degli studenti al conseguimento delle certificazioni linguistiche;  

RILEVATA la necessità e l’urgenza di disporre di ESPERTI INTERNI/ESTERNI per l’attività di 

docenza aventi competenze e professionalità per lo svolgimento di tutte le attività collegate 

all’insegnamento delle lingue allo scopo di preparare gli alunni al superamento degli esami per 

l’ottenimento delle diverse certificazioni linguistiche  

 

EMANA 

il presente bando avente per oggetto la selezione e il reclutamento di: 

A) n. 2/3 ESPERTI INTERNI/ESTERNI in qualità di docente di Inglese; 

B) n. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO in qualità di docente di Francese; 

C) n. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO in qualità di docente di Spagnolo; 

D) n. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO in qualità di docente di Tedesco, 

(dando priorità alle candidature del personale docente interno all’Istituto di Istruzione Superiore 

“Pantini-Pudente qualora presente). 

Sarà attribuita priorità assoluta ai docenti “madrelingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani 

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 che quindi documentino 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 
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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 B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione 

di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di 

livello C1. 

 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti 

“non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue 

straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. 

La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 

1. REQUISITI RICHIESTI AI CANDIDATI  

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, i docenti con 

contratto a tempo indeterminato o con incarico fino 31 agosto 2022, in servizio, alla data di 

emissione del bando, presso questa Istituzione scolastica e gli esperti esterni in possesso di 

tutti i sotto elencati requisiti: 

- Essere cittadino Italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Titolo di studio e/o professionalità comprovata relativamente all’incarico oggetto della 

selezione; 

- Avere esperienze lavorative come docente formatore in corsi di Lingua straniera nelle 

scuole statali o paritarie; 

Dichiarare l’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura di appalto 

pubblico ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016. 

Le domande degli esperti esterni saranno valutate solo in assenza di domande da parte di 

docenti interni o di candidature di docenti interni che non hanno i requisiti richiesti. 

 

2. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione, comprensiva della puntuale indicazione del possesso 

dei requisiti di cui all’art. 1 (utilizzare l’allegato A), dovrà pervenire alla Segreteria dell’Istituto, a 

mezzo pec all’indirizzo chis01400t@pec.istruzione.it entro le ore 14,00 del 9 dicembre 

2021. 
Le scuole/aziende di formazione invitate, dovranno produrre un allegato A di mera presentazione 

della scuola/azienda (senza compilare la tabella di valutazione) ed un allegato A per ciascun 

formatore affinché si possa procedere all’accertamento dei requisiti richiesti e alla valutazione dei 

titoli posseduti dai formatori medesimi.   

ll candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione un Curriculum Formativo e 

Professionale in Formato Europeo, redatto in carta semplice, datato e firmato, con allegate 

tutte le certificazioni che il candidato ritiene opportuno presentare ai fini della valutazione (da 

indicare nella sezione “Allegati” di pag. 5). 

Nel curriculum dovranno essere indicati i titoli e le esperienze valutabili, secondo i criteri della 

tabella di valutazione, di cui al punto 4 del presente bando. 

Ad ogni formatore potranno essere assegnati più corsi ad insindacabile giudizio 

dell’amministrazione. 

 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità: 

a) Accertamento requisiti richiesti; 
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b) Valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali pregresse. 

 

Un’apposita Commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e alla 

compilazione della graduatoria dei candidati. La graduatoria verrà pubblicata nella homepage del sito 

dell’IIS Pantini-Pudente  www.liceopudente.edu.it 

 

4. TABELLA DI VALUTAZIONE 

1) saranno valutati, per gli ESPERTI MADRELINGUA (PRECEDENZA ASSOLUTA) i 

seguenti titoli tenuto conto di quanto indicato nella nota 38115 del 18 dicembre 2017 (“Nei 

corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a 
dire cittadini stranieri o italiani 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…”): 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI VALUTABILI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

ESPERTO 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 

 

 

 

Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi 
titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; max 1 titolo  
 

15 punti 
 

  

Aver seguito 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; max 1 titolo 

10 punti 

  

Abilitazione all’insegnamento conseguita in un 
paese anglofono (Post Graduate Certificate in 
Education- ad esempio TEFL o CELTA) - max 1 titolo  

 

3 punti 

  

Esperienza come docente straniero anglofono a 
studenti italiani (L2) in paesi anglofoni - max 3 
esperienze  

 

3 punti per 
ciascuna  (max 9 

punti) 
 

  

Esperienza come formatore esami di certificazione 
linguistica (al di fuori di quella nei PON/POR) -  
max 3 esperienze  
 

2 punti per 
ciascuna (max 6) 

 

  

Esperienza PON/POR in qualità di esperto di lingua 
Inglese max 3 esperienze  
 

1 punto per 
ciascuna (max 3) 

 

  

Docente di Inglese della scuola secondaria di 
secondo grado  max 3 esperienze  
 

1 punto per 
anno (180 gg) 

(max 3) 
 

  

Totale punti    

http://www.liceopudente.edu.it/


 

2) saranno valutati, per i DOCENTI DI LINGUA INGLESE: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI 

- la partecipazione alla procedura non vincola l’amministrazione che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento dei corsi o di alcuni di essi, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei candidati; 

- l’amministrazione procederà all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura ritenuta 

valida e congrua a giudizio dell’amministrazione stessa; 

- il compenso lordo per ciascuna ora di corso sarà pari ad €. 41,32, omnicomprensivo di ogni onere 

e IVA se dovuta; 

- l’amministrazione si riserva di affidare ciascun corso ad un offerente diverso o più corsi allo stesso 

offerente, purché l’offerta sia ritenuta valida e congrua a giudizio dell’amministrazione stessa; 

-  con gli affidatari del servizio sarà sottoscritto un contratto di prestazione d’opera; 

-  Il candidato dovrà autorizzare questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali; 

- Il titolare del trattamento dei dati è l’I.I.S. Pantini-Pudente; 

- Il RUP è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna ORSATTI. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Anna ORSATTI 

             (Firmato digitalmente) 
 

 

 

 

 

 

TITOLI VALUTABILI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

ESPERTO 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 

 

 

 

Docenza di lingua inglese, a tempo indeterminato, nella 
scuola secondaria di secondo grado - max 3 anni 

scolastici 

 

1 punto per a.s. 
(max 3) 

 

  

Competenza certificata nell’insegnamento della lingua 
straniera: CELTA (Certificate in Teaching English to 

Speakers of Other Languages) o equivalente 

 

2 punti 

  

Documentata esperienza lavorativa almeno annuale in 
paesi anglofoni 

Esperienza come formatore esami di certificazione 
linguistica (al di fuori di quella nei PON/POR) 

2 per ciascuna 

 

2 punti per 
ciascuna 

  

 
Esperienza PON/POR in qualità di esperto di lingua 

Inglese  max 3 esperienze 

 

1 punto per 
ciascuna (max 3) 

 

  

Esperienza PON/POR in qualità di tutor di lingua Inglese  
max 3 esperienze 

 

0,5  punti per 
ciascuna (max 1,5) 

 

  

Totale punti    



Allegato A) 

 
Modello di candidatura ESPERTO INTERNO/ESTERNO per i CORSI DI LINGUA 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto di Istruzione Superiore 

 Pantini-Pudente  

 

Il candidato, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

a) Cognome e nome________________________________________________ 

b) Luogo e data di nascita   ___________________________________________ 

c) Residenza/Sede legale ___________________________________________ 

d) Codice Fiscale _________________________________________________ 

e) Titolo di studio_(da non compilare nel caso di scuola/azienda di formazione)  

______________________________________________________________________ 

conseguito il                         c/o_  

f) Esperienza pregressa nel settore ___________________________________________ 

g)        Competenza specifica____________________________________________________                                                                                    

h) Di essere disponibile ad effettuare i Corsi secondo il calendario che sarà fornito 

dall’amministrazione; 

i) Di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del REG. UE 2016/679, 

al seguente URL: 

http://www.liceopudente.edu.it/uploads/global/INFORMATIVA%20PRIVACY/2018/OTT

OBRE/timbrato_doc05347220181017093632%20(3).pdf  

l)      Il trattamento fiscale/previdenziale                                                                  

m)    L’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente avviso: Tel.                         cell.    

E-mail                   _______________ ; 

n) Di presentare la domanda per i corsi di (barrare la lingua di interesse) 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di ESPERTO 

 INTERNO 

 ESTERNO 

 

 

http://www.liceopudente.gov.it/uploads/global/INFORMATIVA%20PRIVACY/2018/OTTOBRE/timbrato_doc05347220181017093632%20(3).pdf
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mailto:@_


Per la Lingua 

 INGLESE 

 FRANCESE 

 SPAGNOLO 

 TEDESCO 

e, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli 

atti ed uso di atti falsi 

D I C H I A R A 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di essere docente con contratto a tempo indeterminato nell’Istituto __________________; 

• di essere cittadino Italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 

• di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
 
 

1. PER I MADRELINGUA (PRECEDENZA ASSOLUTA): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI VALUTABILI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

ESPERTO 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 

 

 

 

Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi 
titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; max 1 titolo  
 

15 punti 
 

  

Aver seguito 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; max 1 titolo 

10 punti 

  

Abilitazione all’insegnamento conseguita in un 
paese anglofono (Post Graduate Certificate in 
Education- ad esempio TEFL o CELTA) - max 1 titolo  

 

3 punti 

  

Esperienza come docente straniero anglofono a 
studenti italiani (L2) in paesi anglofoni - max 3 
esperienze  

 

3 punti per 
ciascuna  (max 9 

punti) 
 

  

Esperienza come formatore esami di certificazione 
linguistica (al di fuori di quella nei PON/POR) -  
max 3 esperienze  
 

2 punti per 
ciascuna (max 6) 

 

  

Esperienza PON/POR in qualità di esperto di lingua 
Inglese max 3 esperienze  
 

1 punto per 
ciascuna (max 3) 

 

  

Docente di Inglese della scuola secondaria di 
secondo grado  max 3 esperienze  
 

1 punto per 
anno (180 gg) 

(max 3) 
 

  

Totale punti    



2. PER I DOCENTI DI LINGUA INGLESE: 

TITOLI VALUTABILI VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

ESPERTO 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 

 

 

 

Docenza di lingua inglese, a tempo indeterminato, nella 
scuola secondaria di secondo grado - max 3 anni 

scolastici 
 

1 punto per a.s. (max 3) 
 

  

Competenza certificata nell’insegnamento della lingua 
straniera: CELTA (Certificate in Teaching English to 

Speakers of Other Languages) o equivalente 
 

2 punti 
  

Documentata esperienza lavorativa almeno annuale in 
paesi anglofoni 

Esperienza come formatore esami di certificazione 
linguistica (al di fuori di quella nei PON/POR) 

2 per ciascuna 

 

2 punti per ciascuna 

  

Esperienza PON/POR in qualità di esperto di lingua 
Inglese  max 3 esperienze 

 

1 punto per ciascuna 
(max 3) 

 

  

Esperienza PON/POR in qualità di tutor di lingua Inglese  
max 3 esperienze 

 

0,5  punti per ciascuna 
(max 1,5) 

 

  

Totale punti    

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma 

vigente. 

Allega alla presente: ◻   Fotocopia documento di identità; ◻   Curriculum Vitae sottoscritto. 

  In fede 

…….……………………… 
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