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 ALL’ALBO 
 

      

    

Avviso pubblico per la selezione di Esperti madrelingua Inglese per Corsi di 
formazione linguistica 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto  l’art. 7 del D.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche"; 
Visto il DI 129/2018; 
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019-2022 
Visto il Regolamento d’Istituto 
Considerato che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti per 

assumere l’incarico di esperto madrelingua inglese; 

indice 

la selezione per il reclutamento di Esperti madrelingua inglese per lo svolgimento dei seguenti corsi di 
formazione linguistica: 60 ore 

 CAMBRIDGE PET B 1 60 ore 
 

CAMBRIDGE FIRST B2- Prima annualità 60 ore 
 

CAMBRIDGE FIRST B2- Seconda  annualità 70 ore 
 

CAMBRIDGE CAE ADVANCED C1 - Prima annualità 70 ore 

 
La tipologia di contratto offerto è” Prestazione d’opera intellettuale”, il compenso orario è stabilito in 
euro 40,00 onnicomprensivo delle ritenute previdenziali, se dovute, dell’IVA, degli oneri a carico 
dell'’Amministrazione; il compenso comprende anche tutti gli eventuali compiti relativi all’incarico 
(presentazione del programma delle attività, relazione finale, preparazione agli esami per il 
conseguimento della certificazione). 
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 Requisito essenziale: 

• Possesso del titolo di studio, conseguito in uno dei paesi in cui la lingua oggetto del percorso 
formativo è lingua madre, corrispondente a diploma d'istruzione secondaria di secondo grado. 

 

Calendario e sede di svolgimento dell’incarico 

Le attività relative ai progetti si svolgeranno in orario pomeridiano, secondo il calendario che verrà 
definito dalla Scuola, presso la sede dell’Istituto d’Istruzione superiore “Genovesi- da Vinci” di Salerno 
in via Principessa Sichelgaita 12/A e/o in modalità digitale a distanza, ove reso necessario, a giudizio 
dell’Istituto, dalla situazione sanitaria dovuta alla COVID-19. 

 

Comparazione delle candidature 

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai seguenti criteri di 
comparazione dei curricula: 

 Punteggio massimo 

Titoli di studio in aree disciplinari relative alle competenze professionali richieste 
(lauree, master universitari di 1° e/o 2° livello)  

Punti 20/100 

Altre esperienze d’istruzione e formazione attinenti la tipologia dell’incarico  
Istruzione 

• abilitazione all’insegnamento della lingua inglese come lingua straniera – 
TEFL – TESL – TESOL - CELTA (PUNTI 15) 

Formazione 

• Partecipazione a corsi e/o percorsi di formazione attinenti alla tipologia 
dell’incarico (PUNTI 5) 

Punti 20/100 

Precedenti attività e/o esperienze lavorative nel settore di pertinenza (PUNTI 4 per 
ogni esperienza – max 10) 

Punti 40/100 

Precedenti attività e/o esperienze positivamente svolte nel settore di pertinenza in 
progetti svolti nell’IIS Genovesi - da Vinci (PUNTI 2 per ogni esperienza - max 5) 

Punti 10/100 

Competenze informatiche Punti 5/100  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 5/100  
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Presentazione delle istanze 

Le domande (allegato “A”), corredate da curriculum vitae redatto sul modello curriculum europeo, 
dall’informativa sul trattamento dei dati personali firmata per presa visione e dagli allegati “D” e “E”, 
dovranno essere recapitate per posta elettronica all’indirizzo sais061003@istruzione.it o PEC 
all’indirizzo sais061003@pec.istruzione.it  recante in oggetto l’indicazione  “SELEZIONE ESPERTI  
MADRELINGUA INGLESE PER CORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA”, entro e non 
oltre le ore 12,00  del 23-12-2020. 

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

Alla stipula del contratto, i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione, le 
dichiarazioni, e gli atti necessari a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; accertata la mancanza o 
la carenza dei requisiti dichiarati, si procederà allo scorrimento della graduatoria.  

Le spese eventuali di stipula del contratto, viaggio, assicurazione, sono a carico del concorrente. 

Il presente bando è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’istituto. 

Si procederà al conferimento dell'’incarico anche in presenza di una sola candidatura rispondente ai 
requisiti richiesti. L’Istituto procederà all’assegnazione degli incarichi dopo l’accertamento del numero 
degli alunni iscritti ai corsi. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 - Nicola ANNUNZIATA - 
  
  

about:blank
about:blank
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 e dagli art. 13 e 14 del RGPD 679/2016 rispetto al trattamento di dati 

personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal Dirigente scolastico Nicola Annunziata in qualità di Titolare 

del trattamento dei dati personali, per espletare le sue funzioni istituzionali e in particolare per gestire i rapporti 

contrattuali instaurati o da instaurare deve acquisire o già detiene dati personali che La riguardano.  

La informiamo inoltre che il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità: 

• predisposizione comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula di un contratto; 

• esecuzione del contratto e sua gestione amministrativa: elaborazione, liquidazione e corresponsione degli 
importi dovuti e relativa contabilizzazione; 

• analisi del mercato e elaborazioni statistiche; 

• verifica del grado di soddisfazione dei rapporti; 

• adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, 
in materia fiscale, in materia assicurativa; 

• tutela dei diritti in sede giudiziaria. 

Le forniamo a tal fine le seguenti ulteriori informazioni: 

• Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti; 

• I dati personali trattati sono esclusivamente quelli necessari e pertinenti alle finalità del trattamento;  

• I dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati con le 
modalità dalle normative indicate e conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività 
istituzionali, gestionali e amministrative riferibili alle predette finalità; 

• Il titolare del trattamento è il Dirigente scolastico Nicola Annunziata Tel. 089 227055 e-mail: 
sais061003@istruzione.it .; 

• Il Responsabile per la protezione dei dati RPD è: l’ing. Giovanni Fiorillo, mail ing.giovannifiorillo@gmail.com, 
tel. (urgenze): 3471761615; 

• Il titolare per il trattamento dei suoi dati si avvale di personale formalmente autorizzato e formato. 

• I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati ai seguenti soggetti esterni all’istituzione scolastica 
per fini connessi o funzionali al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi amministrativi e 
gestionali: MPI, Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio Scolastico Provinciale, Altre istituzioni scolastiche, 
Amministrazione Regionale Amministrazione Provinciale, Comuni, Organizzazioni Sindacali, Agenzia delle 
Entrate, Banca che effettua il servizio di cassa, Organi preposti alla vigilanza su igiene e sicurezza, AUSL, 
Collegio Revisori dei Conti e persone fisiche e giuridiche responsabili di attività connesse con il 
funzionamento dell’istituzione scolastica. 

Le ricordiamo infine: 

• che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi 
obblighi istituzionali e il mancato conferimento o opposizione comporta l’impossibilità di assolvere agli obblighi 
istituzionali; 

mailto:sais061003@istruzione.it
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• I suoi dati non verranno trasferiti o comunicati a paesi terzi e può proporre reclamo diretto all’autorità di 
controllo; 

• Lei può in qualsiasi momento, rivolgendosi al titolare del trattamento oppure al responsabile della protezione dei 
dati esercitare i suoi diritti: accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 
trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. I suoi diritti 
sono sanciti nel CAPO III del RGPD 679/2016 e nel D.LGS. 196/2003 che riportiamo in allegato. 

• Le ricordiamo inoltre che il RGPD 676/2016 le riconosce un ulteriore diritto quello di esporre reclamo diretto al 
garante della privacy tramite apposita procedura chiaramente indicata sul sito del Garante 
www.garanteprivacy.it. 

• Può esercitare i suoi diritti e/o inoltrare richieste in merito al trattamento dati personali contattando 
direttamente il Titolare o il RPD o più semplicemente scrivendo una mail a questo indirizzo 
sais061003@istruzione.it .    

 
 Il Dirigente Scolastico 
 - Nicola ANNUNZIATA - 
 

 

Per presa visione _________________________ 
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