
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO “A. MANZONI” 

di SCUOLA  dell’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO 
Via Manzoni, 8  -  82031    AMOROSI (BN) tel. 0824.970280 

C.M. BNIC85200P   sedi    FAICCHIO – MELIZZANO – PUGLIANELLO 
e-mail bnic85200p@istruzione.it ;  bnic85200p@pec.istruzione.it 

Prot. 1090-VII.5                                                                                                Amorosi, l’18/04/2018 

All’albo on line d’Istituto 
All’Albo scuole Ambito BN05 

All’albo A.T. ufficio VII di Benevento 
 
  

OGGETTO: Avviso pubblico per reclutamento di un esperto in lingua inglese  da utilizzare 
nell’ambito dei corsi di formazione rivolti al personale docente – formazione 
ambito BN05. 

Il Dirigente 

Visto il D.D.G. prot. 3988 DEL 15-03-2016-Ambiti territoriali ex art. 1, comma 66, legge 107/2015; 
             Visto il Piano Nazionale per la formazione del personale docente di cui il D.M. prot. 797 del 2016; 

Visto l’Accordo di rete d'ambito BN5 sottoscritto in data 13 luglio 2016 presso l’A.T.P. di 
Benevento in cui è stato individuato il Liceo “E. Fermi” di Montesarchio quale Scuola capo fila 
dell’Ambito; 
Visto il Piano di formazione dei docenti relativo al corrente A.S.2017-2018 scaturito dalla 
Conferenza dei Dirigenti Scolastici dell’Ambito BN5 del 09-02-2018; 
Vista la comunicazione del MIUR – Dip. Sistema educativo, DG personale scolastico, 
dell’11/01/2018, riguardante le risorse finanziarie assegnate per l’a.s. 2017/2018 per Ambito 
BN05; 
Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 15 del 27/10/2017  con la quale è stata approvata la 
Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno; 
Visto il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 
approvato dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2017; 
Vista la designazione di questa Istituzione Scolastica quale sede di due corsi relativi al citato piano 
di formazione:  

1. Creatività; 
2. Corso di lingua inglese;  

Vista la pubblicazione albo esperti prot 2085 del 24 marzo 2018 della Scuola Capofila, per 
l’attuazione delle azioni di formazione, di cui al D.M. 797 del 19 ottobre 2016;  
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Considerato che nell’albo esperti pubblicato dell’Istituto superiore  “E. Fermi” non sono presenti 
formatori esperti in lingua inglese per l’attivazione del corso di formazione di lingua inglese rivolto 
ai docenti di scuola primaria,  

EMANA 

Il presente Avviso Pubblico  avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli, di un esperto in lingua inglese, per conto dell’Ambito BN05, per l’attuazione delle azioni di 
formazione rivolta al personale docente della scuola primaria: 

Tematica del 
corso 

Docenti 
destinatari 

Ore del modulo Sede del 
corso 

Corso di lingua 
inglese 

Primaria 15 in presenza(di cui 3 verifica 
finale) +10 online  

I.C. 
AMOROSI  

Art. 1 - Requisiti di accesso 
 

La figura professionale richiesta è di Docente esperto in possesso di Laurea Specifica per 
l’insegnamento della lingua inglese, nonché abilità informatica per l’uso della Piattaforma di 
interscambio dell’ambito BN05. 

Art. 2 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.icsamorosi.gov.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 certificata all’indirizzo 
bnic85200p@pec.istruzione.it oppure raccomandata indirizzata a Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 
via A. Manzoni, nr 8 – 82031 Amorosi. 
Non fa fede il timbro di spedizione.  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03 maggio 2018. 
I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature o di candidature e requisiti 
giudicati insufficienti. Di tale evenienza sarà data adeguata pubblicizzazione. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà essere indicato il mittente e la 
dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI FORMATORI DI LINGUA INGLESE”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando. 
La domanda  deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo sul quale siano riportati dettagliatamente e per 
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
 
Art. 3 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, secondo i titoli 



dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i 
relativi incarichi. Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati gli estremi della nomina, 
l’ente committente, l’oggetto e la durata, e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e 
sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. Il candidato   
deve riportare nella tabella di autovalutazione il rispettivo riferimento del titolo dichiarato nel 
curriculum. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito nessun punteggio. 
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’Albo on 
line. Trascorsi gg. 3 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante 
lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni 
di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono 
ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati 
cumulativamente e casi similari. 
L’elenco degli aspiranti sarà suddiviso in tre sottoelenchi: 
il primo elenco costituito dal personale docente interno alla scuola; 
il secondo dal personale docente proveniente dalle altre istituzioni scolastiche; 
il terzo elenco da esperti esterni all’amministrazione. 
Si procederà all’attribuzione dell’incarico dando la priorità ai docenti inseriti nel primo elenco, poi a 
quelli inseriti nel secondo elenco e infine agli esperti esterni all’amministrazione. 
Art. 4 Incarichi e compensi 
L’incarico conferito all’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso e 
l’eventuale tutoraggio nell’attività di laboratorio. 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 
tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il costo orario di formazione è di € 41,32 
omnicomprensivo di tutti gli oneri, per gli incontri in presenza, e di € 25,82 omnicomprensivo per il 
tutoraggio on line. 
La nomina/contratto verrà effettuata dalla scuola Polo “E. Fermi” di Montesarchio (BN) a seguito 
di designazioni fornite da questo ufficio di dirigenza. 
Il trattamento economico previsto dal Piano finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal 
contratto, e comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Giovanni AURILIO. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icsamorosi.gov.it, nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

 
                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                Giovanni Aurilio 
            (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.lgs 39/93) 
 

Allegati: 
Allegato 1 istanza di partecipazione; 
Allegato 2 scheda di autovalutazione 
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