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LICEO CLASSICO STATALE UMBERTO I NAPOLI -PROTOCOLLO N. 0003699 - C12- USCITE – DEL 06 OTTOBRE 2017
All’Albo dell’Istituto
Al sito web della scuola
Spett.le British Council
contatti.napoli@britishcouncil.it
Spett.le Università degli Studi “L’Orientale”
Cila_admi@unior.it
Spett.le istituto St.Peter’s
st_peters@inwind.it

Spett. In Lingua
napoli.vomero@inlingua.it
Spett.le Unisob
rettorato@unisob.na.it: paola.villani@unisob.na.it

Oggetto: avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni madrelingua inglese
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli art. 33 c.2 lett.g, 34 e 40 del D.I. 44/01;
Visto il d.lgs.165/2001;
Viste le delibere degli OO.CC.;
VISTA la necessità di reclutare un esperto madrelingua inglese per attivare presso il nostro istituto i moduli
finalizzati alla realizzazione di corsi di preparazione rivolti a tutti gli studenti, al personale docente e non
docente del Liceo finalizzati al conseguimento della certificazione presso gli enti accreditati MIUR secondo il
seguente prospetto:
step 1: livello B1-B1+ del Quadro Comune di Riferimento Europeo;
step 2: livello B2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo;
step 3: livello C1/2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo;

Progetto High Performer (studenti)
Livello richiesto Inglese

B1-B1+ (PET)
B2 (FCE)

Progetto High Teach (docenti e personale)

Ore 50
Ore 50
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Livello richiesto Inglese

B1-B1+ (PET / ISE 1)
B2 (FCE/ISE 2)
C1/C2 (CAE / CPE /ISE 3/4)

Ore 50
Ore 50
Ore 50

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi di esperti di madrelingua della lingua inglese
finalizzati al conseguimento della certificazione presso gli enti accreditati MIUR.
SI PRECISA CHE
1. La domanda di partecipazione alla selezione, a cui possono partecipare Enti e/o persone fisiche,
redatta in carta semplice, in busta chiusa, riportante la dicitura “Selezione esperti madrelingua”
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire a mano entro le ore 12,00 del 19 ottobre
2017 alla segreteria amministrativa dell’Istituto;
2. Per l’ammissione alla selezione occorre presentare:
 domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti di particolare comprovata
qualificazione professionale;
 il proprio curriculum vitae in formato europeo.
La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione composta dal
Dirigente Scolastico e dai docenti di lingua responsabili del progetto. L’esperto madrelingua sarà
individuato in base al punteggio attribuito sulla base della seguente tabella di valutazione:

Titolo
Criteri di Attribuzione del
Punteggio Massimo Attribuibile
Punteggio
Diploma di laurea coerente con il
sistema delle conoscenze e 5 punti per ogni voto di differenza
150
competenze del corso/modulo per rispetto ad 80 [5*(Voto-80)] per
il quale si richiede la docenza
voto di laurea superiore ad 80/110
Abilitazione all’insegnamento della
lingua inglese: (Celta, Tesol, Tefl)
Pubblicazioni
Titoli culturali : master, dottorato di
ricerca, specializzazione
Esperienze lavorative relative
alle specifiche attività previste
dall’azione progettuale

30 punti

30

5 punti
(Max 6 pubblicazioni)

30

10 punti per titolo
(max 4 titoli)
5 punti per titolo
(max 10 esperienze)

40

50
Saranno valutati i titoli di studio, titoli post laurea, pubblicazioni, titoli di formazione specifici, esperienze
di docenza nello specifico settore, esperienze lavorative che possano essere ritenute significative ai fini del
corso.

LICEO GINNASIO STATALE

UMBERTO I
Piazza G. Amendola, 6 - 80121 Napoli - Tel. 081 415084 – Fax 081 7944596
Distretto scol. 41 - Cod. mecc. NAPC14000P – C.F. 80065210637
www.liceoumberto.it – mail: napc14000p@istruzione.it
Saranno prese in considerazione, esclusivamente, le domande presentate dai candidati in possesso di
diploma di laurea o titolo di studio equivalente.
Il reclutamento degli esperti avrà luogo anche in presenza di una singola istanza di partecipazione,
purchè completa di tutti i requisiti richiesti dal bando.

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di 15 massimo 20 partecipanti e le lezioni
dovranno essere impartite da docenti native-speakers da tenersi in orario pomeridiano (in coda all’orario
delle lezioni) nel periodo novembre 2017-maggio2018.
A compenso dell’attività svolta, previa presentazione di una relazione dettagliata sull’attività svolta e
sui risultati ottenuti, l’Istituto corrisponderà al Contraente un onorario di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni ora
di docenza svolta, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali previsti, compresa IRAP secondo i casi di legge,
I.V.A. compresa, se dovuta,
L’incarico non costituisce rapporto di impiego continuativo ed il compenso spettante sarà liquidato previa
presentazione della seguente documentazione:
 Relazione finale sull’attività svolta
 Autocertificazione calendarizzazione delle ore di attività svolte
 Fattura elettronica se dovuta( in questo caso utilizzare il codice univoco UFHCGW).
Lo/gli esperto/i offriranno la propria consulenza per l’individuazione dell’ente certificatore tra quelli
individuati dal MIUR, nonché riconosciuti dai principali Atenei italiani, e per la conseguente stipula del
contratto.
Infine, a carico dello/gli esperto/i individuato/i, senza ulteriore compenso, sarà lo svolgimento di un
Placement Test per l’allocazione ottimale dei partecipanti ai corsi.
Ai sensi del d.lgs.196/2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti
presso il Liceo “Umberto I” di Napoli per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati in
forma autorizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al
trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico.
3. Il presente Avviso è affisso all’Albo di questo Istituto, pubblicato sul sito della scuola
www.liceoumberto.it ed inviato per posta elettronica/fax agli enti in indirizzo con richiesta di
pubblicizzazione e affissione all’albo.
Si allega modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di individuazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2
Dec. Leg. n° 39 1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione

