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All’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria  
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Catanzaro 

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto 

Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito CAL001 
Alle Istituzioni scolastiche della provincia di Catanzaro 

A tutti gli interessati 
Agli atti 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
PER LA FORMAZIONE,  MEDIANTE  PROCEDURA  COMPARATIVA  DI 

CURRICULA,  DEGLI ELENCHI DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE E DI 

ESPERTI DI LINGUA INGLESE, PER L’ATTUAZIONE  DELLE  AZIONI  DI  

FORMAZIONE  RIFERITE  AL   

“PIANO PER LA FORMAZIONE DEI DOCENTI EX LEGGE 107/2015”  - A.S. 2017/2018 

 

AMBITO TERRITORIALE CAL001  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/200, ed in particolare gli 
articoli 7, 7-bis e 53; 

VISTA    la Legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
recante “Norme  in  materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la 
disciplina dei compensi ai direttori e ai docenti dei corsi di 
aggiornamento; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il 
regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

ISTITUTO TECNICO  TECNOLOGICO 
“G. MALAFARINA” SOVERATO (CZ) 

N° Prot.: 0001994/2018 3.2.v 
 

del 16/03/2018     Uscita 
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VISTA  la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche 
Amministrazioni; 

VISTA  la Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione 
delle reti fra istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del  sistema  
nazionale  di  istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, comma 124 che 
stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in 
servizio dei docenti di ruolo; 

VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la 
formazione dei docenti 2016-2019”, come trasmesso con Nota MIUR 
n. 3373 del 01/12/2016; 

PRESO ATTO  della decisione del 19 ottobre 2016 delle scuole dell’Ambito CAL001, 
riguardante l’individuazione dell’Istituto Tecnico Tecnologico “G. 
Malafarina” quale scuola polo per il Piano di formazione Nazionale; 

VISTA  la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016  avente  ad oggetto:  “Piano  
per  la formazione dei docenti (2016/2019) - Individuazione delle 
scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 28515 
del 4 ottobre 2016; 

VISTO  il D.D.G. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria prot. 
AOODRCAL 17937 del 28-10-2016 con  cui vengono individuati le 
Scuole Polo per la Formazione; 

VISTA  la nota MIUR 47777 del 08/11/2017 recante “Indicazioni e 
ripartizione fondi per  le  iniziative formative relative alla II annualità 
Piano di formazione docenti, nonché per la formazione docenti 
neoassunti a.s.2017-2018 e la formazione sui temi dell’inclusione a.s. 
2017-2018.” 

PRESO  ATTO dell’approvazione del Piano di Formazione dell’Ambito CAL001 
nella Conferenza dei Dirigenti scolastici del 17/01/2018 e nella 
riunione della Cabina di regia del 23/01/2018;  

RILEVATA   la necessità all’interno del progetto di individuare figure professionali 
a cui affidare attività ̀ di formazione del personale docente; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 225/2017 del 04/04/2017 che 
approva le modalità ed i criteri per l’attività negoziale; 

CONSIDERATO che, come previsto dall'art.7 c. 6 del Decreto Legislativo  30  marzo 
2001, n. 165, i corsi saranno realizzati ricorrendo, in via prioritaria ,al 
personale in possesso dei requisiti professionali richiesti, appartenente 
all'Amministrazione;  
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TENUTO CONTO del D.L. 112/08 convertito in L.133/08, prevede il ricorso, in assenza 
di formatori interni all’Amministrazione, a figure di formatori esterni, 
persone fisiche, Enti e Associazioni accreditati ai sensi del D.M. 
170/2016;  

VISTE  le Unità Formative del Piano elaborate per l’Ambito CAL001 per 
l’a.s. 2017/2018; 

RILEVATA   la necessità e l’urgenza di formare, per l’Ambito CAL001, elenchi di 
esperti madrelingua inglese e di esperti di lingua inglese, di 
comprovata esperienza e alta professionalità, per la conduzione delle 
attività formative previste dal Piano Nazionale per la formazione dei 
docenti dell’Ambito Territoriale CAL001; 

VISTA   la propria determina Prot. 0001473/2018 del  2 marzo 2018;  

 
EMANA 

 
il presente avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa,  di esperti 
madrelingua e di esperti di lingua inglese, al fine di verificare le competenze acquisite dai corsisti 
frequentanti i seguenti livelli di cui al Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue (QCEF), e di esperti di lingua inglese per l’attuazione delle azioni di formazione 
riferite al “Piano Nazionale per la formazione dei docenti” per l’a.s. 2017/2018 dell’Ambito 
Territoriale CAL001 da svolgersi nelle seguenti Istituzioni scolastiche individuate quali Punti di 
erogazione di formazione: 
 
 

UF TITOLO ORE 
Periodo di 

svolgimento Destinatari Sede di svolgimento 

ITT  MALAFARINA 
-  SOVERATO 

017 
 

Livello  
QCEF A1 
 

Corso base 
LINGUA 
INGLESE 

50 
di cui 

25   Esperto 
25  Madrelingua 

Maggio / 
settembre 

Docenti scuola 
primaria 

 LICEO CLASSICO 
GALLUPPI – CZ 

ITT  MALAFARINA 
- SOVERATO 

LICEO CLASSICO 
GALLUPPI – CZ 

 
018 

 
Livello  

QCEF A2 
 

Corso pre - 
intermedio 
LINGUA 
INGLESE 

60 
di cui 

30   Esperto 
30  Madrelingua 

Maggio / 
settembre 

Docenti scuola 
primaria e   

sec.  di I grado 
ITE GRIMALDI / 

PACIOLI                 
CZ LIDO 

019 
 

Livello  
QCEF B1 

 

Corso  
intermedio 
LINGUA 
INGLESE 

60 
di cui 

30   Esperto 
30  Madrelingua 

Maggio / 
settembre 

Docenti scuola 
secondaria  

di I e II grado 
IIS  FERMI          
CZ  LIDO 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato. 
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Art. 1 - Finalità della selezione 
 
Gli esperti madrelingua inglese e gli esperti di lingua inglesi dovranno assicurare la conduzione 
delle attività formative che si svolgeranno nel periodo compreso tra maggio e settembre 2018, nel 
rispetto delle indicazioni, delle tematiche e dei contenuti di cui ai livelli del Quadro Comune 
Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCEF). 
 
 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 
Nella domanda l’esperto madrelingua, sotto la propria responsabilità, dovrà dichiarare di: 
 
• Di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo (inglese) e/o di essere in possesso di laurea conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il Diploma; 

• Essere in possesso di comprovata e documentata esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando, ed eventuali altri indicazioni e/o 
requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

 
 

Art. 3 – Criteri di selezione 
 
Le selezioni saranno effettuate da una Commissione, designata dal Dirigente Scolastico della 
Scuola Polo per la formazione dell’Ambito CAL001, secondo il Regolamento per l’attività 
contrattuale approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 225/2017 del 04/04/2017. 
 

PROFILO A 
DOCENTE ESPERTO LINGUA INGLESE 

Titolo di accesso: 
Docente di lingua Inglese con Laurea pertinente con l’incarico 

 
! Eventuali Corsi di specializzazione, perfezionamento e/o 

Master universitari nel settore di pertinenza 
! Eventuali esperienze pregresse di docenza in corsi di lingua 

inglese per docenti  
! Eventuali esperienze pregresse in qualità di DOS, presidente, 

commissario o valutatore nelle sedute d’esame per la 
certificazione presso Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR 

! Competenze informatiche certificate 
! Competenze linguistiche certificate 

PROFILO B 
DOCENTE MADRELINGUA INGLESE 

Titolo di accesso: 
Madre lingua Inglese con Laurea pertinente con l’incarico 
(in assenza di candidati madre lingua, si ricorre in subordine a docenti 
“non madre lingua” abilitati all’insegnamento della lingua inglese) 

 
! Eventuali Corsi di specializzazione, perfezionamento e/o 

Master universitari nel settore di pertinenza 
! Eventuali esperienze pregresse di docenza in corsi di lingua 

inglese per docenti  
! Eventuali esperienze pregresse in qualità di DOS, presidente, 

commissario o valutatore nelle sedute d’esame per la 
certificazione presso Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR 

! Competenze informatiche certificate 
! Competenze linguistiche certificate  

 
La selezione sarà effettuata a seguito della comparazione delle domande pervenute nei tempi utili sulla base 
della seguente tabella di valutazione: 
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TITOLI CULTURALI Punteggio Max 
 

Condizione di ammissibilità  

• LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O SPECIALISTICA 
PERTINENTE CON L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI 
SELEZIONE  
 

Max p.ti 16  
(in relazione al voto 
conseguito: 
110/ 110   e   lode      p.ti   16 
110                      p.ti     12 
da 100 a 109 p.ti             10 
< a 99           p.ti               9 

DOTTORATI DI RICERCA (punti 5) 
SPECIALIZZAZIONI E MASTER (punti 3 ) 
ALTRA LAUREA (punti 2) 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO (punti 1) di almeno 20 ore 
 
COERENTI CON L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI SELEZIONE  
 

 
25 

ESPERIENZE PROFESSIONALI Punteggio Max 
ESPERIENZE PREGRESSE DI DOCENZA  in corsi di lingua inglese per 
docenti  
 
(punti 2 per ogni esperienza) 
 

 
20 

ESPERIENZE PREGRESSE IN QUALITA’ DI DOS, PRESIDENTE, 
COMMISSARIO, VALUTATORE nelle sedute d’esame per la 
certificazione presso Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR 
 
(punti 1 per ogni esperienza) 
 

 
15 

COMPETENZE SPECIFICHE 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
(ECDL – CISCO – ADVANCED – EUCIP)  
 
(1 punto per ogni certificazione)  

 
8 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
 
(punti 2 per ogni certificazione) 
 
COERENTI CON L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI SELEZIONE  
 

 
6 

COLLEGAMENTO ENTE CERTIFICATORE 
Collegamento documentato con Ente Certificatore abilitato al rilascio della 
certificazione europea di lingua inglese  

 
10 

 
 
 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta purché congrua e 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

"  godere dei diritti civili e politici; 
"  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

"  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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"  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 
"  essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
"  aver preso visione del Bando e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura 
di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 
Art. 4 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 
 
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e 
i contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale 
sopra indicato, elaborato dalla Cabina di regia dell’Ambito CAL001 r l’a.s. 2017/2018 . 
 

In particolare l’Esperto madrelingua  e l’esperto hanno il compito di: 

" partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi, organizzato dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione; 

" consegnare alla Scuola Polo, tassativamente prima dell’avvio dei corsi, il materiale 
didattico utilizzato (documenti, normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito 
internet dedicato. A tal proposito l’esperto rilascia alla Scuola Polo apposita 
autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 3). 

" tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, 
secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

" effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa 
sulle tematiche oggetto del percorso formativo; 

" coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
" sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal progetto formativo; 
" sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale,  

disciplinare,  didattico - metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche 
nell’elaborazione di documentazione e durante le attività di ricerca-azione, anche on 
line, e nella fase di restituzione finale ; 

" coordinarsi ed interagire tra loro durante gli incontri formativi in presenza, le attività di 
ricerca- azione e la restituzione finale, secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo 
conferente; 

" promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo 
sviluppo professionale, mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate 
agli obiettivi programmati; 
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" documentare l’attuazione delle attività di formazione; 
" compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 
 

Art. 5 – Incarichi e Compensi 
 

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in presenza, a distanza, di restituzione, la 
sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il 
compenso. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo di Ambito per la Formazione, il costo 
orario massimo, stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 51,65, senza ulteriori oneri a carico 
dell’Amministrazione. 
 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 
 
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura, tenendo conto unicamente di quanto 
autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato europeo. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla 
data di scadenza del presente Avviso. 

 

 
A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
 
 
Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura 
(All.1). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo debitamente firmati. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore  12,00 
del giorno 31 marzo 2018, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 

cztl06000d@pec.istruzione.it. L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, 
oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella  domanda, 
o per eventuali disguidi comunque imputabili  a  fatti  terzi,  a  caso  fortuito  o  di  forza maggiore. 
La  Commissione si riunirà alle 9:30 del 03/04/2018 presso l’Ufficio di Dirigenza dell’ITT 
Malafarina di Soverato. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro giorno 15 aprile 2018 sul sito internet della 
Scuola Polo dell’Ambito CAL001 www.itmalafarina.gov.it , sul sito dell’Ambito CAL001 
www.ambito1cz.it  ed inviate per posta elettronica alle Scuole dell’Ambito e della provincia di 
Catanzaro per la pubblicazione sul proprio sito web. 
La presente selezione produce un albo di idonei dal quale l’Istituto attingerà in caso di verificata 
necessità. 
La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, l’attribuzione di un maggior numero di 
corsi, ma solo la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati. 
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Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in 
volta dalle singole Scuole dell’Ambito sede di corso e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
 
 

Art. 8 - Validità temporale della selezione 

 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2017/2018. L’Istituto 
si riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le 
medesime finalità nell’anno scolastico 2018/2019. 
L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di 10 punti in aumento 
o diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback raccolti 
mediante questionari di gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi. 
L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli 
esperti madrelingua che hanno ricevuto feedback negativi. I criteri applicativi saranno individuati 
dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile. 
 
 

Art. 9 - Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA dell’ITT Malafarina Sig.ra 
Angela Arena. 
 
 
Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Art. 11 – Pubblicità 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo per la 
formazione di Ambito www.itmalafarina.gov.it , sul sito dell’Ambito CAL001 www.ambito1cz.it e 
sui siti web delle Scuole dell’Ambito CAL001 e della provincia di Catanzaro. 
	

Il Dirigente scolastico 
prof. Domenico A. Servello   

Firmato digitalmente 
ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO 1  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA  SELEZIONE DI DOCENTE 
MADRELINGUA E DI ESPERTO LINGUA INGLESE 

 
Al Dirigente scolastico 

Istituto tecnico Tecnologico 
“G. Malafarina” 

Soverato 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ____________________________________ prov. ____________ il ___________________ 

residente in ______________________________  prov. _____ via/Piazza_____________________ 

n. civ. _____, telefono__________________________  cell. _______________________________ 

e-mail personale_________________________________________ presa visione dell’Avviso per la 

sezione di esperti madrelingua e di esperti di lingua inglese per le UF dei corsi di ambito CAL001 

prot. n. 1994/2018 3.2.v  del  16.03.2018 
 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per i Profili sotto indicati: 
 

U.F. Titolo Profilo/Ore 

UF20 
 

Livello 
QCEF A1 

Corso base 
di LINGUA 
INGLESE 

  
             Profilo A- esperto lingua inglese/25ore 
 
            Profilo B- esperto madrelingua inglese/25ore 
 

UF21 
 

Livello 
QCEF A2 

Corso pre - 
intermedio 
di LINGUA 
INGLESE 

  
            Profilo A- esperto lingua inglese/30ore 
 
            Profilo B- esperto madrelingua inglese/30ore 
 

UF22 
 

Livello 
QCEF B1 

Corso  intermedio 
di LINGUA 
INGLESE 

  
            Profilo A- esperto lingua inglese/30ore 
 
            Profilo B- esperto madrelingua inglese/30ore 
 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere 
disposto/a a: 

- elaborare e somministrare un test linguistico in ingresso ed uno in uscita 
- svolgere le attività previste secondo i modi e i tempi delineati dal bando  
- produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività d’area; 
- elaborare e fornire ai corsisti il materiale sugli argomenti trattati; 
- predisporre le verifiche previste e la valutazione del percorso formativo; 
- consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto una  relazione finale 

sull’attività. 



1
0 

 

 
Solo per il PROFILO B: 
Dichiara altresì di essere madre lingua INLESE, vale a dire cittadini stranieri o italiani che per 
derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 
formativo, e siano, quindi (indicare i titoli): 
  

in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo;    o 

 
in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia 

 
oppure: 
Si dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
·    laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le 
lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi 
di laurea; 
·    certificazione abilitante all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo; 
·    certificazione B2 o superiore coerente con il citato “Quadro Comune Europeo di Riferimento 
per le Lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. 
 
 
Distinti saluti 
 
data _____________________        Firma   ____________________________ 

 
Alla presente istanza allega: 
a. curriculum vitae formato europeo 
b. scheda di valutazione (All.2) 
c. Liberatoria per la pubblicazione dei materiali (All.3) 
d. Consenso al trattamento dei dati (All. 4) 
e. Fotocopia di valido documento di riconoscimento 
f. Autorizzazione (solo per i dipendenti della Pubblica Amministrazione) 

 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di 
questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 
 
Data ________________             firma   _______________________________________ 
 
AUTORIZZAZIONE all’uso dei dati personali 
Il  sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 
domanda (D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).  
 
Data ________________             firma   _______________________________________ 
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ALLEGATO 2  
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ESPERTO 
 
TITOLI CULTURALI Candidato Commissione 

Condizione di ammissibilità • LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O 
SPECIALISTICA PERTINENTE CON 
L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI SELEZIONE  

 
Max p.ti 16  (in relazione al voto conseguito): 
110/ 110   e   lode      p.ti   16 
110                      p.ti      12 
da 100 a 109 p.ti              10 
< a 99           p.ti                9 

  

 

DOTTORATI DI RICERCA (punti 5) 
SPECIALIZZAZIONI E MASTER (punti 3 ) 
ALTRA LAUREA (punti 2) 
CORSI DI PERFEZIONAMENTO (punti 1) di almeno 20 
ore 
 
COERENTI CON L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI 
SELEZIONE  
Max. 25 punti 

 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI    
ESPERIENZE PREGRESSE DI DOCENZA  in corsi di 
lingua inglese per docenti  
 
(punti 2 per ogni esperienza) 
max. 20 punti 

 
 

 

ESPERIENZE PREGRESSE IN QUALITA’ DI DOS, 
PRESIDENTE, COMMISSARIO, VALUTATORE nelle 
sedute d’esame per la certificazione presso Enti 
Certificatori riconosciuti dal MIUR 
 
(punti 1 per ogni esperienza) 
Max. 15 punti 

 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE  
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
(ECDL – CISCO – ADVANCED – EUCIP)  
 
(1 punto per ogni certificazione)  
Max. 8 punti 

 
 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 
 
(punti 2 per ogni certificazione) 
 
COERENTI CON L’INCARICO DI CUI AL BANDO DI 
SELEZIONE  
Max.  6 punti 

 
 

 

COLLEGAMENTO ENTE CERTIFICATORE  
Collegamento documentato con Ente Certificatore abilitato 
al rilascio della certificazione europea di lingua inglese  - 
Punti 10 

 
 

 

 

*In caso di parità di punteggio sarà scelto il candidato più giovane 
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All. 3 

 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI 
PRODOTTI 
 
Il/la sottoscritto/a _______________________________ in qualità  di ______________________ 
 

DICHIARA 
 
" di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 
" di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale; 
" che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
" di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà 

più idonee allo spazio da utilizzare; 
" di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
" di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 

materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate 
rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. 
A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet 
dedicato alla formazione del personale dell’Ambito CAL001, nonché i soggetti ad esso collegati o 
da esso controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi 
obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti 
trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da 
una violazione dei diritti di terzi. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 
dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle 
immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende 
valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 
corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 
Si allegano alla presente liberatoria: 
 
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 
 
2.    

3.    
 

4.    
 
Luogo e data   Firma  
  
 _________________________________ 
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Allegato 4  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a il  ___________________ 

a ____________________________________ C.F. ______________________________________ 
 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 
 

AUTORIZZA 
 
l’Istituto tecnico Tecnologico “G. Malafarina” di Soverato al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 
sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 
diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 
modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
 

Luogo e data   Firma  
  
 _________________________________ 

 
	


