
 
  

 

 

Liceo Statale “Vito Capialbi” 
Vibo Valentia 

 

 
 

PROGETTO: “Certificazioni in Lingue Straniere” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  i Progetti “Certificazioni in Lingue Straniere” regolarmente compresi nel Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa per l’anno scolastico 2018-2019; 

  

VISTE  le istanze dei genitori e il loro contributo volontario per la realizzazione dell’iniziativa; 
 

VISTA  l’approvazione del Consiglio di Istituto del 13 settembre 2018; 
 

VISTA  l’approvazione del Collegio dei Docenti del  28 settembre 2018; 
 

VISTO  il D.P.R. dell'8 marzo  1999 n.275 che detta norme in materia di autonomia organizzativa e didattica delle  
                istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il D.I. n.44 dell ' 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo 
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTI   gli artt. n.66 e n.124 del Decreto Legislativo n.163/2006; 
 

EMANA 
 

il presente BANDO per il reclutamento delle figure di esperti madrelingua Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Cinese, 
Giapponese, Russo e Arabo, oltre a Docenti di Lingua  e  Cultura  Inglese, Spagnolo, Francese, Tedesco, Cinese, Giapponese, Russo 
e Arabo - previo raggiungimento di un numero congruo di corsisti per l’attuazione di ciascun percorso progettuale - dando 
esclusiva precedenza alle risorse umane interne all'organico funzionante nel corrente anno scolastico. Tali figure professionali 
risultano necessarie alla realizzazione dei percorsi progettuali qui di seguito riportati: 

 
LINGUA TITOLO ORE DESTINATARI PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO 

INGLESE 

Certificazione esterna 
"Cambridge" 

50 ore in presenza per ogni 
corso a seconda delle  
richieste pervenute Studenti 

Docente Formatore madrelingua inglese, prioritariamente interno, con comprovata e 
pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami Cambridge. 

Docente di Lingua e Cultura inglese, prioritariamente interno, con comprovata e 
pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami Cambridge. 

Certificazione esterna 
"Trinity" 

50 ore in presenza per ogni 
corso a seconda delle  
richieste pervenute  Studenti 

Docente Formatore madrelingua inglese, prioritariamente interno, con 
comprovata e pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami 
Trinity. 
Docente di Lingua e Cultura Inglese, prioritariamente interno, con comprovata e 
pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami Trinity.  

SPAGNOLO Certificazione esterna 
"DELE" 

50 ore in presenza per ogni 
corso a seconda delle  
richieste pervenute  

Studenti 

Docente Formatore madrelingua spagnola, prioritariamente interno, con 
comprovata e pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami 
per certificazioni esterne. 
Docente di Lingua e Cultura spagnola, prioritariamente interno, con comprovata 
e pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami per 
certificazioni esterne. 

FRANCESE Certificazione esterna 
"DELF" 

50 ore in presenza per ogni 
corso a seconda delle  
richieste pervenute  

Studenti 

Docente Formatore madrelingua francese, prioritariamente  interno, con 
comprovata e pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami 
per certificazioni esterne. 
Docente di Lingua e Cultura francese, prioritariamente interno, con comprovata 
e pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami per 
certificazioni esterne. 

TEDESCO Certificazione esterna 
"FIT" 

50 ore in presenza per ogni 
corso a seconda delle  
richieste pervenute  

Studenti 

Docente Formatore madrelingua tedesca, prioritariamente interno, con 
comprovata e pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami 
per certificazioni esterne. 
Docente di Lingua e Cultura tedesca, prioritariamente interno, con comprovata e 
pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami per 
certificazioni esterne. 

CINESE  Certificazione esterna 
"Lingua cinese" 

50 ore in presenza per ogni 
corso a seconda delle  
richieste pervenute  

 
Studenti 

Docente Formatore madrelingua cinese, prioritariamente interno, con 
comprovata e pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami 
per certificazioni esterne. 
Docente di Lingua e Cultura cinese, prioritariamente interno, con comprovata e 
pluriennale esperienza nella didattica per la preparazione di Esami per 
certificazioni esterne. 

GIAPPONESE Certificazione esterna 
"Lingua giapponese" 50 ore in presenza Studenti 

Docente di Lingua e Cultura giapponese/Docente Formatore madrelingua 
giapponese interno con comprovata e pluriennale esperienza nella didattica per 
la preparazione di Esami per certificazioni esterne. 

RUSSO Certificazione esterna 
"Lingua russa" 50 ore in presenza Studenti 

Docente di Lingua e Cultura russa/Docente Formatore madrelingua russa 
interno con comprovata e pluriennale esperienza nella didattica per la 
preparazione di Esami per certificazioni esterne. 

ARABO Certificazione esterna 
"Lingua araba" 50 ore in presenza Studenti 

Docente di Lingua e Cultura araba/Docente Formatore madrelingua araba 
interno con comprovata e pluriennale esperienza nella didattica per la 
preparazione di Esami per certificazioni esterne. 
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Requisiti prioritari per l’accesso alla selezione: 
Comprovata e pluriennale esperienza specifica di insegnamento in corsi per il conseguimento della certificazione delle 
competenze linguistiche nell’ambito dei livelli previsti dal Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR). 
 
Gli interessati dovranno produrre istanza su apposito modello (All.1) scaricabile dal sito web www.istitutocapialbi.gov.it 
L’istanza, corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo e griglia compilata di valutazione dei titoli (All.2), dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 17 ottobre 2018 tramite posta elettronica al seguente indirizzo: 
vvpm01000t@istruzione.it o dovrà essere consegnato brevi manu presso gli Uffici di Segreteria del Liceo Statale 
“Vito Capialbi”. 
Valutazione e assegnazione degli incarichi 
Le figure professionali richieste saranno individuate da apposita commissione che stilerà una graduatoria provvisoria, 
tenuto conto delle esperienze formative e professionali e delle competenze documentate, secondo la Griglia di valutazione 
dei titoli allegata al presente bando, cui seguirà dopo cinque giorni la graduatoria definitiva. 
Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d’opera occasionale. 
Il compenso orario per la docenza sarà di € 35,00/h, comprensivi di oneri statali e previdenziali. 

 
 

Per la selezione gli aspiranti dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti: 
 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea; 
 non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
 non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione.  
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra espressi comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione. 
Le istanze dovranno contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003. 
Gli interessati dovranno produrre istanza su apposito modello scaricabile dal sito web della scuola. 

 
Non  verranno  prese  in  considerazione  le  domande  pervenute  oltre  il  termine  di  scadenza  sopra  indicato  e  non 
corredate da Curriculum Vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione. 
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete. 
 
L’attività didattica prevista sarà realizzata in orario extracurricolare, nel pomeriggio o eventualmente di sabato presso il 
Liceo Capialbi. 

 
 

Il personale reclutato, oltre all’attività di docenza,  dovrà essere disponibile a: 
 

 partecipare a incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 redigere un calendario delle attività; predisporre programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento previsto 

dal Progetto, comprendente anche le competenze che i corsisti dovranno acquisire; 
 somministrare  test  di  verifica  ex-ante,   intermedi  ed  ex-post  e  consegnare  tutta  la  relativa 

documentazione; 
 procedere alla stesura di una relazione finale di rendicontazione dell’attività svolta; 
 produrre, per ciascun allievo, un attestato di frequenza con indicazione delle competenze acquisite. 

 
 

PRIVACY 
 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della Legge 675/96 e sue modifiche. 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003: i dati sopra richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento 
per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/2003. 
Il presente bando è pubblicato sul Sito Web delLiceo Statale “Vito Capialbi”di ViboValentia. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
f.to Ing. Antonello Scalamandrè 

(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/9) 
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Allegato n°1 – Modello di Domanda 

Liceo Statale “Vito Capialbi”     
              Vibo Valentia 

 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
Liceo Statale “V. Capialbi” 

Vibo Valentia 
 

OGGETTO: Istanza partecipazione Bando selezione Risorse Umane  a.s. 2018/2019 
                                 Progetto Certificazione Lingua Straniera_______________________   
 
 

il/la sottoscritto/a      nato/a a      

(Prov. ) il   , domiciliato nel comune  di    ____________ 

(Prov. ) Cap.  Via /Piazza     n. civ.    

Tel  Cell. _____________________e-mail        

 
 

C. F. 
 

CHIEDE 

     di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:   

 

⎕ Docente madrelingua Lingua …………………………….. 

  

⎕ Docente di Lingua e Cultura ……………………………… 

  
per l’anno scolastico 2018/2019, così come indicato nel relativo bando di selezione del Progetto: 

“Certificazioni in Lingue Straniere” 
 

Si allega Curriculum Vitae et Studiorum in formato europeo e griglia compilata di valutazione dei titoli (All.2) 
 

    Data,__________________                                                                                               FIRMA 
 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla 
selezione secondo le modalità previste il D. L.vo 196/03. 

 
 
Data, ________________ FIRMA 
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Esperto madrelingua (punti 10) 

  
Laurea triennale conseguita all’estero (punti 5) 

  
Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio 

ordinamento o Laurea magistrale (6 + 0,20 per ogni voto > 100 - 
2 punti per la lode) 

  
Laurea triennale in discipline afferenti al progetto (se non in 
possesso  di laurea magistrale) 4 + 0,20 per ogni voto > 100 

2 punti per la lode 
  

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso del ruolo 
di appartenenza (punti 3) 

 Abilitazioni all’insegnamento in classi di concorso diverse da 
quella del ruolo di appartenenza (punti 2 per ciascuna 

abilitazione) 
  

Dottorato di ricerca se attinente alla specifica professionalità 
richiesta (punti 5) 

 Master universitario di secondo livello con esame finale (1500 
ore e 60 crediti) coerente con la professionalità richiesta. Si 

valuta un solo titolo punti 4 
  

Master universitario di primo livello con esame finale (1500 ore 
e 60 crediti) coerente con la professionalità richiesta. 

Si valuta un solo titolo punti 3 
  

Corso di perfezionamento universitario post lauream di 
durata annuale con esame finale coerente con la 

professionalità 
         Certificazioni conseguite in corsi biennali di formazione 

nell’ambito dei piani di formazione nazionale o piani di 
formazione dei formatori. Si valuta un solo titolo punti 2 

 Attestati conseguitì in corsi di formazione specialistici inerenti 
alla specifica professionalità richiesta – Inglese- (per ogni 

certificazione p.1 –max 5 certificazioni valutabili) 
  

Certificazioni di competenze acquisite nel settore di pertinenza 
(per ogni  certificazione punti 1) 

 Certificazione Patente Europea del computer – ECDL (punti 1) 
 Docenza specifica in corsi universitari (per ogni anno 

accademico punti 2) 

 Docenza nel  ruolo di  appartenenza  (per ogni anno punti 1) 
  

Docenza in corsi per certificazione Cambridge  
(per ogni corso p.1) 

  
Docenza in corsi per certificazione Trinity 
 (per ogni corso punti 1) 

 Docenza in qualità di esperto in corsi PON-Azioni di lingua 
inglese B1 o B7 di lingua inglese (per ogni corso p. 1) 

 Esperienza lavorativa in qualità di formatore in corsi di Piani 
Nazionali per adulti con gestione di piattaforme on-line in 

modalità e-learning e/o piattaforme ministeriali INDIRE nel 

 Partecipazione a seminari in qualità di esperto relatore 
nell’ambito di iniziative nazionali INDIRE e/o INVALSI (punti 

1 per seminario) 
  

Contributo personale all’elaborazione del progetto (punti 5) 

  
Pubblicazioni coerenti con l’ambito di riferimento (per ogni 

pubblicazione punti 1) 

  
Totale punti ( a cura del candidato) 

  
Totale punti ( a cura dell'Amministrazione) 
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llegato n° 2 

Nome e Cognome del Docente 
________________________________________ 
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