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BANDO DI SELEZIONE 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N. 2 DOCENTI ESPERTI ESTERNI IN LINGUA 
INGLESE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D.G.R. n. 83 del 14/03/2014 
VISTA la programmazione triennale dell’Offerta Formativa del Polo Tecnico Professionale“CAMPANIA 
INN”; 
VISTO la progettazione della seconda e terza finestra relativa  all’azione “Formando si apprende” – 
iniziative formative per lo sviluppo di competenze linguistiche 
VISTO il proprio decreto di assunzione al bilancio dei finanziamenti relativi al progetto in oggetto; 
CONSIDERATA la necessità di selezionare due docenti esperti in lingua inglese per lo svolgimento delle 
60 ore di formazione (per ogni finestra) rivolta agli alunni dell’IIS Faicchio  nonché attività di 
coordinamento e supporto, per la certificazione linguistica al termine del percorso formativo. 

COMUNICA 
 
Che è aperta una nuova procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarichi di  
prestazione  d’opera  come  formatori  in  presenza  nell’ambito  del  Progetto  Polo Tecnico 
Professionale “CAMPANIA INN”; 
Le figure da reperire riguardano: 
2 esperti nella docenza in lingua inglese.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà, per modulo intero. 
Il percorso formativo consta di  2 moduli da 60 ore ciascuno. 
  
Titolo di accesso: 

1. Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica in lingue e letterature straniere (inglese); 
 

Compensi: 
Il compenso stabilito è pari ad  euro 50.00  (  lordo stato  ) per ogni ora di docenza. 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie 
necessarie da parte dell’Ufficio competente della Regione Campania, a seguito della presentazione della 
seguente documentazione comprovante l’avvenuta attività: 
- Registro delle attività formative, debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte. 
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Area tematica Titolo ore Obiettivi Destinatari 
Sviluppo competenze 
linguistiche ( inglese) 

“formando si 
apprende” 

 

60 

Potenziamento delle 
competenze linguistiche degli 
studenti" (certificazione lingua 
inglese livello B1 e B2) 

n. 20 studenti dell’IIS 
Faicchio-Castelvenere 

modulo 2 rivolto a  studenti della sede di Castelvenere ( periodo settembre  2017) 
 

Area tematica Titolo ore Obiettivi Destinatari 

Valutazione  delle domande: 
L’istruttoria per la valutazione delle domande per l’attribuzione dei punteggi e l’individuazione 
degli esperti sarà effettuata da una Commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  
-      Valutazione dei titoli :
- valutazione di ogni elemento utile secondo i criteri sotto riportati: 
A.  Titoli di studio e culturali (max 10 punti) 
B.  Titoli professionali (max  30 punti) 
     Esperienze maturate come formatore nell'area  tematica "Sviluppo competenza linguistica inglese":
      5 punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 6
C.   Altri titoli di studio (max 10 punti): dottorato di ricerca, seconda laurea, master universitari di 
primo e/o di secondo livello, certificazioni competenze specifiche (LIM, ECDL, EIPASS, ecc): 1 
punto per titolo fino ad un massimo di 8; 
-   Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da Enti accreditati presso MIUR e inerenti il  
/i modulo/i per il/i quale/i si concorre (superiori a 10 ore): 1 punto per titolo fino ad un massimo di 2. 
Punteggio totale: 50 punti 
Punteggio minimo per essere inseriti in graduatoria: 10 
Saranno valutate solo le voci espressamente dichiarate nel modulo domanda. 
 Presentazione delle disponibilità: 
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 
22 Maggio 2017, brevi manu presso l’Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, a mezzo 
PEC all’indirizzo bnis02300v@pec.istruzione.it (inserire nell’oggetto la dicitura: Partecipazione 
avviso formazione studenti-competenze linguistiche). 
L’istanza  deve contenere: 
- Domanda di partecipazione allegata al presente avviso (Allegato 1) 
- Copia della carta di identità e del Codice Fiscale 
- Curriculum Vitae in formato europeo 
 
Pubblicazione risultati/conferimento incarichi: 
I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’Albo e al sito web dell’Istituto di Istruzione Superiore 
Faicchio. 
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida di disponibilità per corso. 
Gli  incarichi  saranno  conferiti,  in  assenza  di  contrapposizioni,  entro  5  giorni  dalla  data  di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel  presente Avviso o  presentate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione. 
 
Moduli di formazione: modulo 1 rivolto a  studenti della sede di Faicchio ( periodo giugno 2017) 
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Sviluppo competenze 
linguistiche ( inglese) 

“formando si 
apprende” 

 

60 

Potenziamento delle 
competenze linguistiche degli 
studenti" (certificazione lingua 
inglese livello B1 e B2) 

n. 20 studenti dell’IIS 
Faicchio-Castelvenere 

Trattamento dati 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati   
potranno   essere   comunicati   unicamente   alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente interessate 
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- economica 
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto. 
Il responsabile del procedimento e del del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

   

       F .to Il Dirigente Scolastico 
                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


