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Protocollo 1949/A23
Cicciano 01/10/2018

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Scolastici
Della Provincia di Napoli per affissione ai relativi albi
All’albo dell’Istituto
Sito dell’Istituto

Oggetto: Bando di gara per il reclutamento di personale docente esterno di madrelingua per il progetto
Extracurriculare “A zertifikat deutsch”, al fine del conseguimento delle certificazioni lingua Tedesca
Goethe B1 e B2 da parte degli alunni dell’Istituto a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-Visto il regolamento di contabilità delle Istituzioni scolastiche D.I n.44 del O1/O2/2001;
-Visto il D.Lgs n. 165/2001;
-Visto l'art. 40 della legge 27/12/1977, n. 449, che consente la stipulazione di contratti a prestazione
d`opera con esperti di particolari attività ed insegnamenti per l`ampliamento dell`offerta formativa;
-Visto il P.T.O.F;
EMANA
Il presente bando di gara per l`individuazione di personale docente esterno di madrelingua tedesca da
utilizzare a domanda per:
 due corsi di preparazione degli alunni dell’Istituto agli esami di lingua straniera tedesca livello
B1 e B2 per un numero totale di 70 ore per docenti Esperti madrelingua tedesca. Ogni corso
sarà di 30 ore livello B1 e 40 ore livello B2, con alunni selezionati preventivamente dal
coordinatore dei corsi, comprensive di 15 ore sia per la correzione dei test che della
preparazione degli alunni all’esame finale.
I docenti esterni madrelingua, designati dall’Istituzione scolastica, svolgeranno la seguente funzione:
- fornire gli strumenti linguistici necessari per l’acquisizione della certificazione di livello B1 e
B2 del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) Goethe.

Personale interessato
Possono presentare domanda tutti i docenti esterni di madrelingua tedesca con precedenti esperienze
relative al bando.
Contenuto della domanda da produrre
L`aspirante dovrà indicare nella domanda quanto segue:
1) le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice ﬁscale. indirizzo di residenza e/o
domicilio, n. telefonico ﬁsso e mobile, indirizzo e-mail);
2) titolo di studio posseduto riportante votazione finale, ateneo e data di conseguimento dello stesso,
specificando se si tratta di laurea con vecchio o nuovo ordinamento;
3) il possesso della cittadinanza Italiana o Europea;
4) il Comune in cui risulta essere iscritto nelle liste elettorali ovvero il motivo per cui non è iscritto;
5) di non aver riportato condanne penali (in caso contrario specificarne il motivo);
6) notizie sulle attività lavorative (professione attualmente svolta precisando se si tratta di
insegnamento), la scuola (statale o paritaria) in cui svolge servizio e se il servizio è prestato a tempo
indeterminato o determinato;
7) abilitazione/i all’insegnamento posseduta/e, master, specializzazioni, corsi di perfezionamento,
certificazioni linguistiche, specificarne tipologia, data e luogo di conseguimento;
8) l`indirizzo al quale dovrà essere inviata ogni successiva comunicazione;
9) luogo e data della domanda;
10) firma leggibile.
Alla domanda vanno allegati:
- copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione della domanda;
- copia del codice fiscale;
- certificazione dei titoli posseduti (certificato di servizio, titolo di studio, abilitazioni, master, ecc).
- curriculum vitae stilato su formato europeo.
I citati documenti possono essere presentati anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi
dell`art. 46 del D.P.R n. 445 del 28/I2/2000. L’amministrazione si riserva di verificare l`effettivo
possesso dei titoli dichiarati.
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del
bando.
Criteri di selezione e tabella valutazione titoli
L`individuazione dei docenti a cui conferire l`incarico avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLO PRIORITARIO Esperto di madrelingua tedesca con
DI ACCESSO
laurea/diploma conseguita in Germania e/o
con laurea conseguita in Italia vecchio
ordinamento o di II livello specifica della
disciplina oggetto dell’intervento
TITOLO SECONDARIO Esperto di madrelingua tedesca con
DI ACCESSO
laurea/diploma conseguita presso un altro
Paese germanofoni e/o con laurea
conseguita in Italia nuovo ordinamento o
di I livello specifica della disciplina
oggetto dell’intervento

Punti 3 per ogni titolo
Max punti 6

Punti 2 per ogni titolo
Max punti 4

TITOLI CULTURALI

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Master,
specializzazioni,
corsi
di
perfezionamento, attinenti la didattica della
lingua straniera tedesca, certificazioni
linguistiche tedesco livelli C1, C2
Docenza in progetti POF/PON/POR
inerenti l`attività di docenza al fine del
conseguimento
della
certificazione
linguistica Goethe Livello B1 e B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento
Docenza in progetti POF/PON/POR
inerenti l`attività del corso, al fine del
conseguimento
della
certificazione
linguistica, diversa dal Goethe, Livello B1
e B2 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento

Punti 2 per ogni titolo
Max punti 10

Punti
1
esperienza
Max punti 7

Punti 0,50
esperienza
Max punti 3

per

per

ogni

ogni

Criteri Di Valutazione
l. Si assegnano 3 punti per la laurea/diploma conseguita in Germania e per la laurea conseguita in Italia
vecchio ordinamento o di II livello specifica della disciplina oggetto dell’intervento, per un numero
massimo di due titoli (a parità di condizioni prevarrà il voto di laurea/diploma più alto).
2. Si assegnano 2 punti per la laurea/diploma conseguita presso un altro Paese germanofono e/o con
laurea conseguita in Italia nuovo ordinamento o di I livello e specifica della disciplina oggetto
dell’intervento, per un numero massimo di due titoli (a parità di condizioni prevarrà il voto di
laurea/diploma più alto).
3. Si attribuiscono 2 punti per ogni master, specializzazioni, corsi di perfezionamento, attinenti la
didattica della lingua straniera tedesca, certificazioni linguistiche tedesche livelli C1, C2, fino ad un
massimo di 5 titoli.
4. Si attribuisce l punto per ogni percorso/esperienza di docenza in progetti POF/PON/POR inerenti
l`attività dl corso, al fine del conseguimento della certificazione linguistica Goethe Livello B1 e B2 del
Quadro Comune Europeo di Riferimento fino ad un massimo di 7 esperienze professionali.
5. Si attribuisce 0.50 punti per ogni percorso/esperienza di docenza in progetti POF/PON/POR inerenti
l`attività del corso, al fine del conseguimento della certificazione linguistica, diversa dal Goethe,
Livello B1 e B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento fino ad un massimo di 6 esperienze
professionali.
Il punteggio massimo è di punti 30.
In caso di parità di punteggio, si procederà a valutare ulteriormente in modo preferenziale:
- maggiore numero di esperienze in docenza in progetti PON/POR, inerente l`attività del bando.
A parità di punteggio, ancora, la precedenza è assegnata al candidato più giovane di età, come da
normativa vigente.
Periodo e luogo di svolgimento dei corsi
Periodo: dicembre 2018 - aprile 2019, 70 ore più 15 ore da stabilire prima delle prove d`esame al fine
di preparare gli alunni che le dovranno sostenere.
Luogo: sede del Liceo Statale “Enrico Medi" via Madre Teresa di Calcutta – Cicciano (NA).
I corsi si terranno secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
Compenso
Per ogni ora di corso € 35,00 (trentacinque/00) omnicomprensivo.

Termine di presentazione della domanda
A pena di nullità, la domanda dovrà pervenire presso la sede dell`Istituto entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 27/10/2018. La domanda potrà essere presentata anche direttamente presso l`Ufficio
protocollo dell`istituto, che riceve tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12,00. L’Amministrazione
declina alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito dovuto a disfunzioni degli Uffici
Postali.
Cause di esclusione dalla gara
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
- domanda incompleta o difforme dai dati richiesti nel bando;
- dichiarazioni false, mendaci ed infedeli;
- presentazione della domanda oltre la scadenza prevista dal bando;
- mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione;
- mancanza di esperienza di docenza per il conseguimento della certificazione linguistica inglese
Cambridge livelli B1 e B2 nelle scuole statali.
Pubblicazione Bando - Graduatorie - Diritti di tutela
Il presente Bando viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web www.liceoenricomedi.it.
L`Amministrazione provvederà a redigere un graduatoria che sarà affissa all`albo del1`Istituto. Gli
interessati possono presentare reclamo scritto indirizzato al Dirigente scolastico entro e non oltre 5
giorni dalla pubblicazione della graduatoria. In caso di assenza o di reclamo accolto/rigettato, la
graduatoria diverrà definitiva con le connesse operazioni e/o la pubblicazione della nuova graduatoria.
I candidati hanno diritto di accedere agli atti sottostanti la stesura delle graduatorie, fermo restando il
diritto alla riservatezza di terzi in materia di dati sensibili ai quali si accede nei modi e nelle forme
stabilite dalla norma.
Si precisa quanto segue:
a) è facoltà dell`Amministrazione revocare l`eventuale incarico conferito per la preparazione agli esami
Goethe B1 e B2 nel caso di mancate iscrizioni o riduzione degli alunni frequentanti;
b) per i docenti di ruolo o per i docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno 2019 o 31
agosto 2019 disponibili a svolgere le attività di cui al presente bando, l’Amministrazione provvederà ad
attribuire l`incarico previa autorizzazione dell`Istituzione scolastica di provenienza;
c) per i soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione vincitori della gara, sarà proposta la stipula di
contratti di Prestazione d`Opera Professionale.
Privacy
Per quanto afferisce alla normativa vigente sulla privacy (D. Lgs. 196/2003 e regolamento di cui al
D.M. 305 del 07/12/2006) il titolare del trattamento dei dati è il Liceo Statale “'E. Medi" con sede in
Cicciano alla via Madre Teresa di Calcutta, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati
che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno, quindi, trattati
nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy citata.
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito al presento bando si prega di contattare il Dirigente
Scolastico che risponde al numero di telefono 081-8248155.
Il Dirigente Scolastico
f.to Prof. Pasquale Amato

