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Al personale docente dell’Istituto 
Comprensivo Civitella Casanova 

 
 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI LINGUA 
INGLESE PER LA CERTIFICAZIONE TRINITY 
 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. n.275/99;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2017 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

12.02.2018 con delibera n. 52; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019; 

VISTO il Piano dei Progetti PTOF per l’a.s. 2017/2018 deliberato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

19.10.2017; 

CONSIDERATA la necessità di avviare le attività relative al progetto “Trinity” mirate al conseguimento della 

certificazione per i grades 1, 2, 3, 4 e 5; 

VISTA l’esigenza di reperire docenti interni all’Istituto Comprensivo Civitella Casanova per l’avvio delle lezioni di 

inglese in orario extracurricolare per l’attuazione del progetto “Trinity”,  

  

EMETTE  

  

il seguente avviso per la selezione e il reclutamento di docenti interni di lingua inglese per la realizzazione dei 

corsi di inglese in orario extracurricolare destinati agli studenti di questo Istituto relativamente al grade 1 (livello 

preA1 CEFR - Common European Framework of Reference), grade 2 (livello A1), grade 3 (livello A2.1), grade 4 

(livello A2.2), grade 5 (livello B 1.1), finalizzati al conseguimento della certificazione “Trinity”.   

 

Destinatari del progetto: 

alunni delle classi 4ᵃ e 5ᵃ di scuola primaria e delle classi 1ᵃ, 2ᵃ, 3ᵃ di scuola secondaria I grado dell’Istituto. 
 

Sedi dei corsi: 

-   Civitella Casanova, per i grades I e II 

-   Civitaquana, per i grades I e II 

-   Farindola, per i grades I e II 

-   Montebello, per i grades I, II, III, IV e V 

I dati relativi alle sedi e ai livelli dei corsi, ancora indicativi, verranno confermati dopo il completamento delle 

iscrizioni da parte degli alunni. 
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Tempi: 

-   lezioni in orario extracurricolare, un incontro settimanale di 1 ora o 1,30 (al massimo due incontri in prossimità 

degli esami); 

-   periodo: marzo, aprile, maggio 2017 

 

Tipologia dei corsi: 

-   Grade 1 - livello preA1 CEFR - 10 ore 

-   Grade 2 - livello A1 CEFR - 10 ore 

-   Grade 3 - livello A2.1 CEFR - 12 ore 

-   Grade 4 - livello A2.2 CEFR - 14 ore 

-   Grade 5 – livello B1.1 CEFR - 14 ore 

 
 

Docenti richiesti: 

L’Istituto, una volta esaminati i curricula pervenuti e le preferenze registrate per la gestione dei corsi nelle diverse 

sedi, sulla base della graduatoria stilata, si riserva la possibilità di selezionare da 2 fino a un massimo di 4 docenti 

di lingua inglese al fine di garantire una funzionale ripartizione dei corsi, in considerazione della opportunità di 

prevedere eventualmente lezioni per diversi grades concomitanti nelle medesime giornate. 

 

Criteri generali di ammissione  

Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti essenziali:  

- essere laureati in lingue e letterature straniere (inglese); 

- essere docenti in servizio presso questo Istituto nell’a.s. corrente, 2017/2018. 

  

 

Ulteriori titoli per la selezione dei candidati   

- abilitazione all’insegnamento della lingua inglese; 

- dottorato specifico nel settore;  

- titoli di specializzazione rilasciati da Università o Enti autorizzati in riferimento all’insegnamento della lingua 

inglese; 

- master in glottodidattica; 

- precedenti esperienze di insegnamento in corsi per le certificazioni Trinity con 100% di esiti positivi presso 

questo istituto; 

- precedenti esperienze di insegnamento in corsi per le certificazioni Trinity con 100 % di esiti positivi presso 

altri istituti. 

 

Per la selezione del personale docente interno si procederà alla valutazione del curriculum vitae secondo i criteri 
e i punteggi indicati nella e tabella di seguito riportata. 
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Tabella di valutazione dei titoli 

  Numero  

titoli  

posseduti  

  

Totale  

punteggio  

  

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (3 punti)      

Dottorati specifici nel settore (2 punti fino ad un max di 4)      

Titoli di specializzazione rilasciati da Università o Enti autorizzati in riferimento 
all’insegnamento della lingua inglese  (2 punti fino ad un max di 4) 

    

Master in glottodidattica (2 punti fino ad un max di 4)  
 

    

Precedenti esperienze di insegnamento in corsi per le certificazioni Trinity con 100% di esiti 
positivi presso questo istituto (10 punti fino ad un max di 30)  

    

Precedenti esperienze di insegnamento in corsi per le certificazioni Trinity con 100 % di esiti 

positivi presso altri istituti (5 punti fino ad un max di 15) 

  

  TOTALE    

A parità di punteggio, costituirà titolo preferenziale la minore età.  
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, redatta sull'apposito modello e corredata di 
curriculum vitae secondo il modello europeo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 febbraio 2018, 
consegnata brevi manu presso gli uffici di Segreteria a Vestea o inviata via email all’indirizzo dell’Istituto 
peic81300a@istruzione.it  

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato saranno 
escluse. La selezione potrà avvenire anche in presenza di un solo candidato.  

 

E’ previsto un compenso orario lordo dipendente di € 35,00: la liquidazione del compenso per il monte ore di 
lezione effettivamente svolto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione dei percorsi dopo l’esame 
dei registri relativi alle attività progettuali e della relazione conclusiva, e comunque dopo l’accreditamento dei 
fondi FIS da parte del Ministero.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 
selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003.  
  

Il presente avviso viene diffuso nei plessi e pubblicato nel sito web e nell’Albo on line dell’Istituto. 
  

  

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                        (dott.ssa Rossella DI DONATO) 
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