
Prot. n.   3998    del  01.10.2020 

 

 
 

Ai docenti madrelingua inglese in servizio 
presso le Istituzioni scolastiche della 

provincia di Caserta 
 

Ai docenti madrelingua interessati 
All’albo on line 

Al sito WEB della scuola 
 

Oggetto: Procedura di selezione per titoli e colloquio per il reclutamento di docenti madrelingua 
inglese, per lo svolgimento di corsi finalizzati al Conseguimento delle certificazioni linguistiche 
e  per  il  supporto  all’insegnamento  di  Geography, Biology  e  Conversazione  di  lingua Inglese, 
curricolo Cambridge IGCSE per il biennio 2020-22. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visti gli artt.8 e 9 del DPR 275/99; 
Visto         il decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal decreto L.vo 150/09; 
Visto          il  Decreto  Interministeriale  129/2018,  Regolamento  concernente  le“Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" in 
particolare gli art. 43-44, concernenti l’attività negoziale, e l’art. 45 che consente 
la stipulazione di contratti per prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

Visto          il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti); 
Visto        che, in data 3 marzo 2016, il liceo è stato registrato come “Cambridge International 

School”  dalla  Cambridge  Assessment  International  Education  (sezione  della 
Cambridge University), cioè è scuola abilitata all’insegnamento e lo svolgimento 
delle prove conclusive dei percorsi Cambridge IGCSE con codice IT203;  

Visto        che il PTOF 2019-22, prevede che nel citato triennio il Liceo S. Pizzi proseguirà 
il curricolo CAMBRIDGE IGCSE con lo studio in inglese di Geografia e Biologia 
per  il  primo  biennio  e  Matematica  e  Inglese  ‘as  a  second  language’  per  il 
secondo biennio; 

Visto        che, a tali scopi, il Consiglio d’Istituto del Liceo ha deliberato di individuare, un 
docente madrelingua inglese, competente in Biology, Geography e 
Conversazione di Lingua Inglese che affianchi in copresenza il docente titolare; 

Verificata  ex art.7, c.6 D.lgs 165/2001, l’impossibilità di reperire sia personale interno, sia, 
ex art.35 CCNL 29/11/2007, personale di altre scuole per la mancanza della 
specifica competenza professionale richiesta (esperti curricolo IGCSE e 
madrelingua inglese) e per l’impossibilità di utilizzazione in orario scolastico non 
risolvibile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane; 

Atteso              che  la  determinazione  della  spesa  massima  stimata  per  l’acquisizione  del 
servizio in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l’effettiva capienza 
del Programma Annuale E.F. 2020;   

 
     

  
 

 
 

 

 

     LICEO STATALE 

       “Salvatore PIZZI”   

 

Classico  
Linguistico  
Linguistico Esabac 
Scientifico  
Scientifico Scienze Applicate 
Scientifico Internazionale   
Scientifico Biomedico 
Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 



DETERMINA 

- di indire una procedura di selezione per titoli e colloquio per l’individuazione di docenti 
madrelingua inglese che svolgano, anche in compresenza con i docenti titolari, lezioni 
antimeridiane  settimanali,  a  partire  dall'anno  scolastico  2020-21  come  previsto  dal 
curricolo  del  PTOF  2019-22,  nel  periodo  compreso  tra  novembre  ed  il  termine  delle 
lezioni,  per i seguenti moduli formativi: 

-  un docente esperto di esami IGCSE -  Biology -  per n. 4 moduli di 20 h ciascuono; 

-   un docente esperto di esami IGCSE -  Geografy -  per n. 2 moduli di 20 h ciascuono; 

-  un docente esperto di esami IGCSE -  Conversazione madrelingua-  per n. 4 moduli di 20 h 
ciascuono; 

- di remunerare l'esperto individuato con un compenso orario Compenso orario Lordo 
Omnicomprensivo di € 35,00 
-  di utilizzare la graduatoria frutto del presente bando per il biennio 2020-22 per l’ effettuazione 
delle attività di potenziamento della lingua inglese previste nel PTOF. 

 
A - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza 
di partecipazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceopizzi.edu.it firmata in 
calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento,  pena  l’esclusione,  deve  essere  consegnata  a  mano  presso  la  segreteria 
dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
cepm03000d@pec.istruzione.it. 
   

 
B - PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda docenti madrelingua inglese, in possesso di documentati titoli 
ed esperienze pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti. Requisito fondamentale la cui 
assenza determina esclusione: essere madrelingua in possesso almeno di diploma di scuola 
superiore coerente con il profilo richiesto conseguito nel Regno Unito e Irlanda e/o nel Nord 
America (USA/CANADA) e/o  Australia. 

 
C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione e valutazione delle domande avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati 
e  del  colloquio  che  i  candidati  sosterranno  con  la  Commissione  composta  dal  Dirigente 
scolastico,  dal  referente  dell'area  di  internazionalizzazione  d'istituto,  da  tre  docenti,  uno  di 
inglese e due altre disciplina per cui si concorre. La data e l’ora di convocazione del colloquio 
sarà comunicato a ciascun candidato via mail. 
Tutti gli esperti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza 
riserva e secondo il calendario approntato con il Dirigente scolastico o i docenti referenti del 
Progetto. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete. L’Istituzione Scolastica 
si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 
La data del colloquio sarà comunicata via mail.  
La domanda dovrà L̀ pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 15/10/2020. Sul plico 
contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato  il  mittente  e  la  dicitura  “ISTANZA  SELEZIONE  ESPERTI  –  LICEO  CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL”. 
 
L’invio  del  plico  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente,  restando  esclusa  qualsivoglia 
responsabilità  della  Scuola,  ove  per  disguidi  postali  o  di  altra  natura,  ovvero  per  qualsiasi 
motivo il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Il  plico  pervenuto  oltre  il  suddetto  termine  perentorio  di  scadenza,  anche  per  causa  non 
imputabile all’esperto, comporta l’esclusione della possibilista di partecipazione alla selezione. 
Farà  fede  esclusivamente  il  protocollo  in  entrata  dell’Istituto  Scolastico.  Pertanto,  l’Istituto 
Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al 
bando.



C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
 
 
 

Tutti gli esperti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza riserva 
e secondo il calendario approntato con il Dirigente scolastico o i docenti referenti del Progetto. 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete. L’Istituzione Scolastica si riserva di 
procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, fermo restando 
il possesso dei requisiti richiesti. 

 
D – PERFEZIONE INCARICO – STIPULA 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.  Durante  questo  periodo  la  risoluzione  del  rapporto  potrà  avvenire  in  qualsiasi 
momento  per  negligenza  Al  termine  dell’attività  svolta  l’esperto  sarà  inoltre  tenuto  alla 
presentazione della documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione finale) e alla 
firma del registro digitale. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste 
dalla vigente normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 

Titoli di studio:  

Bachelor's degree 3/4 anni corrispondente al profilo richiesto   conseguito nel Regno p.10 
Unito e/o nel Nord America (USA/CANADA) e/o Australia. 

Bachelor's  degree  3/4  anni non  corrispondente  al profilo  richiesto  conseguito  nel p. 2 
Regno Unito e/o nel Nord America (USA/CANADA) e/o Australia. 

Certificazioni per l'insegnamento della lingua Inglese (CELTA e TOEFL) p.2,5 per ciascun certificato 
per un max di 5 punti 

Specializzazioni certificate da enti riconosciuti a livello europeo, relative 
alla 
disciplina per cui si concorre 

p.1 per max. 5 titoli 

Ogni altro titolo culturale coerente con la disciplina p.1 per max. 3 titoli 

Totale p. 25 

Docenze pregresse in scuole secondarie 2° grado in Italia p.5 per ogni anno fino a 
max.3 anni, solo se di 
disciplina 

o all’estero p.3 per ogni anno fino a 
max.3 anni 

o all’Università p.2 per ogni anno fino a 
max.3 anni 

Esperienza documentata Examiner Cambridge Esol Examinations p.1 per ogni anno di 
esperienza max 5 anni 

Esperienza documentata come CEM (Cambridge Examiner Manager) p.1 per ogni anno di esperienza 
max 5 anni 

Totale max 
p.40 

Colloquio: la valutazione terrà conto dei seguenti indicatori 

Competenze didattiche Max p.35 

Competenze disciplinari 

Capacità relazionali 

Totale Max p.100 



E - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico  
saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, GDPR 2016/676.   
 

F - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI  (ex L136/10  e successive 
modifiche). L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’ufficio 
competente dell’eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di 
tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 
degli altri strumenti di incasso pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 
delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, 
comma 9 bis della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche. 

 
G - PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente bando è pubblicato in data odierna all’Albo di questa Istituzione 
Scolastica e sul sito web, all’indirizzo www.liceopizzi.edu.it 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il 
responsabile  del  procedimento  di  cui  al  presente  avviso  di  selezione  è  il 
Dirigente Scolastico Prof. Enrico Carafa. 

 
Capua 01/10/2020  

 

Dirigente Scolastico 
 Prof. Enrico Carafa 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                          Dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 

 

 

 

 

Codice Min.: CEPM03000D P.zza Umberto I – 81043 CAPUA CE Tel: 0823/961077 
Codice fiscale: C.F. e P.I. 93034560610 Email: cepm03000d@istruzione.it Fax: 0823/625640 
Codice univoco di fatturazione: UF7IYN UF7IYN Email PEC: cepm03000d@pec.istruzione.it www.liceopizzi.edu.it 

Firmato da:
CARAFA ENRICO
Codice fiscale: CRFNRC59P14B963Y
01/10/2020 12:32:11
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