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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Prot. n° 232-06                   Venosa, 16/01/2020 
 

  All’albo on-line dell’Istituto 
 
 

Oggetto: Bando per la selezione di aspiranti docenti esterni di madrelingua Inglese per prestazioni 
finalizzate al conseguimento della certificazione Cambridge livello B1 – Esame PET e al lettorato 
di lingua inglese. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’art. 40 della legge 27/12/1997 n. 449 che consente di stipulare contratti per prestazioni occasionali 

non continuative per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO il Piano Triennale per l’Offerta Formativa a.s. 2019/2022; 
CONSIDERATO che in questo Istituto non sono presenti docenti di madrelingua inglese; 

 
INDICE 
 

la selezione per il reclutamento di aspiranti docenti di madrelingua inglese.. 
I docenti dovranno prestare la loro opera presso l’IISS “Q. O. Flacco” di Venosa sede in Via Emilia 32 e 
dovranno svolgere le seguenti attività: 
 

1) Attività di insegnamento agli alunni del  Liceo Classico e Scientifico, da organizzarsi in 2 corsi di 26 
ore ciascuno, in orario pomeridiano nel periodo febbraio – maggio, secondo un calendario da 
concordare con i docenti di lingua inglese interessati. 
Le prestazioni richieste consistono nel potenziamento delle quattro abilità linguistiche, al fine del 
conseguimento della certificazione internazionale.  
Per tale prestazione il compenso lordo, escluso IRAP sarà di € 35,00 per unità oraria. 
 

2) Attività di lettorato agli alunni del biennio del Liceo Classico e Scientifico, in orario curriculare 
antimeridiano in compresenza con il docente di lingua in servizio, per 2 ore mensili per classe, per 
un totale di 5 classi, da effettuarsi nel periodo febbraio – maggio  per un totale di 40 ore. 
Le prestazioni richieste consistono nel potenziamento delle quattro abilità linguistiche. 
Per tale prestazione il compenso lordo, escluso IRAP sarà di € 17,50 per unità oraria. 
 

Possono presentare la domanda tutti gli interessati di madrelingua inglese in possesso dei titoli valutabili 
come da tabella riportata di seguito. 
 
La domanda di partecipazione (Allegato 1) unitamente al C.V. in formato europeo dovrà pervenire entro le 
ore 13,00 del giorno 28/01/2020. 
 
La domanda potrà essere spedita a mezzo posta o presentata a mano in busta chiusa contenente 
all’esterno la dicitura “Bando per la selezione di un docente di madrelingua inglese”, presso la segreteria 
dell’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” –  Via Emilia, 32 - 85029 Venosa (PZ ) o inviata via e-mail al seguente 
indirizzo di posta certificata:  pzis02100c@pec.istruzione.it specificando nell’oggetto: “Bando per la 
selezione di un docente di madrelingua inglese”. 
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Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di scadenza intendendosi questo 
Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura. L’esame sarà effettuato da una 
commissione presieduta  dal Dirigente scolastico sulla base dei seguenti criteri: 
             

Titolo di studio e attività                                                                                                       
                                

1) Laurea specialistica specifica o titolo equipollente inerente al percorso                                        
formativo di lingua inglese 

                       (punti 10)  

 

 2) Attestati di specializzazione, abilitazione Master relativi alla lingua inglese  

                       (punti 5 per ogni attestato) 

 

 3) Attività di docenza in progetti formativi finalizzati al conseguimento di  
  certificazioni internazionali                                                                
  (punti  3 per ogni attività) 
 

4)      Corsi di formazione e/o aggiornamento relativi alla lingua inglese 
           organizzati da enti accreditati  
           (punti 1 per ogni corso) 

  
 5) Altra laurea o titolo di studio                

                       (punti 3 per ogni ulteriore titolo) 

 

 

Al termine della selezione la commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’albo della scuola. La graduatoria sarà valida solo per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Il primo classificato nella graduatoria di merito avrà il diritto di svolgere tutte le attività formative (2 corsi 
pomeridiani per il conseguimento della certificazione Cambridge livello B1 e l’attività antimeridiana di 
lettorato) compatibilmente con le attività didattiche già in essere ai fini della predisposizione del calendario. 
Tuttavia, qualora voglia scegliere di svolgere solo un’attività, sarà reclutato il secondo in graduatoria e così 
di seguito fino ad esaurimento della graduatoria.  
 
 

 
      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO 
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Allegato n. 1 
 

AL DIRIGENTE SCOLATICO 

IISS  ”Q. O. Flacco” 

Venosa  

 

 
Il/La sottoscritto/a nato/a a   

(prov. ) il e residente a _   (prov ) in 

Via/P.zza/C.da    n° telefono      Cellulare

   e-email (obbligatoria)         

Codice Fiscale   Partita IVA( eventuale)       

 Letto il Bando di selezione per il reclutamento di docenti di madrelingua inglese per prestazioni professionali finalizzate al 

conseguimento della certificazione internazionale Cambridge, livello  B1 (corso pomeridiano) e al lettorato di lingua inglese 

(corso antimeridiano); 

chiede 

di partecipare alla selezione di cui sopra in quanto in possesso dei requisiti richiesti dal Bando: 

- Madrelingua Inglese 

-Titolo di studio:      

conseguito presso: _______________________________                con la seguenti votazione     

 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di: 
1. essere cittadino italiano o di Stato membro dell’U.E.; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardano l’applicazione di misure 

di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario ai sensi della vigente normativa; 

4. non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 

5. non aver riportato a suo carico condanne per taluno dei reati di cui all'art. 600-bis, 600-per, 600- quater, 600-quinquies e 

609-undecies del codice penale, ovvero irrogazioni di sanzioni interdittive dall'esercizio di attività che comportino contatti 

diretti e regolari con minori; 

6. di garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito al momento della nomina; 

7. di impegnarsi a svolgere i compiti previsti per la realizzazione del Progetto; 

8. di presentare, su eventuale richiesta dell’amministrazione scolastica, tutta la documentazione comprovante le 

dichiarazioni rese. 
 

Data    

                                                                                                                In fede _________________________ 

Si Allega: 

1. Il curriculum vitae formato europeo; 

2. L’autocertificazione o copia dei titoli posseduti ; 

3. La copia di un documento di riconoscimento 
 

Per il trattamento dei dati personali 
 

Il/La sottoscritto/a, _______________________________________________________________ acquisite le 

informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del Regolamento 2016/679/UE “GDPR”, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, 

luogo e data di nascita, indirizzo) contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività 

ad essa strumentali. 

 

 

Luogo e data ________________________                                            In fede ___________________________ 
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