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A tutti gli interessati 
All’albo del sito web 

 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di esperti interni o esterni di lingua inglese per 

l’affidamento del servizio “Corsi di preparazione per gli esami di certificazione Cambridge 

(KET, PET, FCE, CAE)” per l’a.s. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI   gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99; 

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

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modificazioni e 

integrazioni; 

VISTO   il Decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO il PTOF a.s. 2020/2021 approvato dal CdI con delibera n. 484 del 29/10/2021 (verbale n. 72) 

in cui è inserito il progetto Certificazioni Cambridge; 

VERIFICATO  il fabbisogno per il 2020/2021 di realizzare n. 5/6 corsi da n. 25 ore e ½ ciascuno per le 

certificazioni KET, PET, FCE, CAE; 

VERIFICATA  la necessità di individuare con procedura pubblica il personale in possesso dei requisiti 
richiesti ad assumere l’incarico di docenza nel curricolo di cui al presente Avviso;  

 

Certificazione n. ore n. corsi 

KET 25 ore e ½  = 25 ore e ½  
(16 lezioni da 1 ora e ½ l’una) 

1 

PET 25 ore e ½  = 76 ore e ½  
(16 lezioni da 1 ora e ½ l’una) 

3 

FCE 25 ore e ½  = 25 ore e ½  
(16 lezioni da 1 ora e ½ l’una) 

1 

CAE 25 ore e ½  = 25 ore e ½  
(16 lezioni da 1 ora e ½ l’una) 

1 
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INDICE IL SEGUENTE 
 

Avviso di selezione per il reclutamento di docenti di lingua inglese, con precedenza la personale interno 
in possesso dei requisiti di seguito specificati, per l’insegnamento finalizzato al conseguimento delle 
certificazioni Cambridge: KET, PET, FCE, CAE per l’a.s. 2020/2021.  
 
A. PERSONALE INTERESSATO – REQUISITI: gli esperti dovranno possedere una riconosciuta e documentata 
acquisizione di titoli all’estero, esperienza didattica in corsi di preparazione alla certificazione europea della 
lingua inglese e preferibilmente titoli adeguati in relazione a ciascun ambito.  
Dovranno essere disponibili a:  

 accettare senza alcuna riserva il calendario approntato dal D.S. o dal collaboratore appositamente 
designato; 

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla 
programmazione dei moduli didattici insieme coi docenti referenti interni;  

 predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività comprensiva di 
programmazione didattica e 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;  

 firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile ai fini del raggiungimento delle finalità 
del corso. 
 

B. MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE: il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui 
designata, sulla base delle domande presentate utilizzando il modello allegato al presente bando, 
procederanno alla valutazione dei titoli e alla compilazione e pubblicazione delle relative graduatorie. 
 

TITOLI PUNTEGGI 

Docente madrelingua di paese anglofono 10 punti 

Esperienza di insegnamento da esperto esterno in corsi di preparazione per 

certificazione Cambridge 

2 punti per corso  

(max 10 punti) 

Titoli di studio  

• laurea triennale 

• laurea specialistica 

• Teacher Training Certification 

 

5 punti 

10 punti 

10 punti 

Certificazioni Tesol , Celta,TKT,Delta 10 punti 

Esperienza di esaminatore Cambridge 5 punti per esperienza 

(max 25 punti) 

Esperienze di preparazione corsi Cambridge negli Istituti scolastici secondari II 

grado 

4 punti per esperienza 

(max  20 punti) 
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TOTALE GENERALE 100 

 
C. COMPENSO: il docente verrà pagato in ragione di € 35,00 (trentacinque euro)/ora lorde, 
onnicomprensive. 

 

D. SVOLGIMENTO LEZIONI 

Le attività si svolgeranno in modalità DaD su piattaforma GSuite della scuola per tutta la durata dei corsi, 

pertanto si richiede capacità di utilizzo di tali metodologie. 

 
E. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza. L’istanza firmata in calce o in digitale, pena 
l’esclusione, deve pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 10,00 di martedì 23 dicembre 2020 
mediante posta certificata (PEC) all’indirizzo  rmis09100b@pec.istruzione.it  indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’IIS “Via dei Papareschi”. 
L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 

• di una copia del documento d’identità in corso di validità; 

• di curriculum vitae da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti; 

• dichiarazione  di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

•  di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;  

• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

• cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, recapito telefonico ed 
e-mail. 

La pubblicazione delle graduatorie avverrà presumibilmente entro il giorno 28 dicembre 2020. L’affissione 
ha valore di notifica agli interessati che, dal giorno della pubblicazione delle graduatorie provvisorie, 
avranno a disposizione 5 giorni per la presentazione di eventuali reclami.  
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, 
nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente avviso di 
selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione. L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di differire, spostare, revocare, modificare il presente procedimento di gara o 
non affidare l’incarico in oggetto (anche in presenza di una sola candidatura), senza alcun diritto dei 
concorrenti a rimborso spese o quant’altro.  
 
F. PERFEZIONE DELL’INCARICO – STIPULA INCARICO/CONTRATTO: in caso di posizione utile in graduatoria 
ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la 
documentazione completa di quanto dichiarato. L’esperto interno riceverà Lettera di incarico, se esperto 
esterno stipulerà con l’IIS “Via dei Papareschi” di Roma un contratto di prestazione d’opera occasionale. Il 
compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente e sarà 
rapportato al numero di ore effettivamente prestate. Il compenso orario sarà di Euro 35,00 (trentacinque 
euro) lorde onnicomprensive e sarà corrisposto dietro presentazione di documentazione fiscale.  
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G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini 
amministrativi e contabili, secondo le finalità e modalità nell’informativa allegata al presente bando, in 
conformità al D.lgs 196/03 e Reg.679/2016. Il Candidato dovrà autorizzare l’Istituzione scolastica al 
trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dell’IIS “Via dei 
Papareschi”.  
 
H. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Paola Palmegiani, email: 

rmis09100b@istruzione.it o rmis09100b@pec.istruzione.it. Il presente bando viene reso pubblico mediante 

pubblicazione all’albo online sul sito web dell’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Palmegiani 
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