
 

 

ALBO  

SITO WEB 

 
   OGGETTO: Bando Interno per l’individuazione di un docente qualificato per l’attuazione di   

                          corsi di formazione per l’insegnamento della lingua inglese (livello 2 da B1 a    

                          B2).  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che questa scuola è autorizzata ad attivare dei corsi di formazione 

interna in base alla nota USR Lazio n. 41236 del 04/12/2019; 

 
TENUTO CONTO delle richieste dei docenti interni dalle quali è emersa l’esigenza di 

attivare le iniziative formative relative alla lingua inglese; 

 
VISTO  la necessità di reperire docenti qualificati interni all’Istituto per 

l’attuazione dei corsi di formazione per le lingue straniere; 

 

 

EMANA 

 

bando interno per l’individuazione di docenti esperti nella conduzione dei corsi di formazione per 

l’insegnamento delle lingue straniere (ovvero della lingua inglese) secondo le finalità ed i criteri di seguito 

indicati: 

 

ART. 1 

L’I.I.S. “G. DA CATINO” per le attività di formazione dei corsi si intende reclutare un docente interno 

provvisto dei seguenti requisiti: 

- possesso del Diploma di Laurea in Lingue Straniere (Inglese). 

                                                                      ART. 2 
Il docente dovrà tenere uno o più corsi di formazione per l’insegnamento delle lingue straniere 

(inglese). Ogni corso avrà la durata di 20 ore. 

ART. 3 

La prestazione d’opera dovrà essere fornita nell’arco temporale da definire nell’a.s. 2021/2022. 

 

ART. 4 

Il contraente sarà individuato in base al punteggio totale più alto secondo il possesso dei 

seguenti titoli culturali e professionali e competenze professionali: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE  

DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO PUNTEGGIO 

 
 Laurea in lingue e letterature straniere  

Specificare: 

 Vecchio ordinamento 

 Nuovo ordinamento quinquennale 

Max. 25 punti * 

 
 

 66/75  punti 10 

 76/96 punti 15 

 97/110   punti 20 

 Lode      punti 25 

 Altre lauree, master universitari, dottorati di 

ricerca (specificare), corsi di perfezionamento 

universitario coerenti con la tematica del 

laboratorio formativo per cui si propone 

candidatura: 

Max. 10 punti 

 
 

Per ciascun titolo 

Punti 2,5 

 Incarichi come formatore in corsi per personale 

docente nelle scuole statali /paritarie che 

abbiano avuto come argomento principale la 

tematica dell’attività formativo per cui si 

propone candidatura. (Specificare indicando 

l’a.s. e l’istituzione) 

 

 
Max. 30 punti 

(Per ogni esperienza non inferiore a complessive 8 ore 

Punti 5) 

 

A parità di punteggio complessivo prevale l’età anagrafica più giovane ai sensi dell’art.3, comma7, della legge 

127/1997, come modificata dall’art.2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

ART. 5 

La commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle 

domande presentate. 

ART. 6 

L'importo orario per la prestazione d’opera è di € 41.32 (quarantuno/32 al lordo dipendente). 

ART. 7 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice, deve 

essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore "G. Da Catino", all’indirizzo di 

posta elettronica RIIS008004@ISTRUZIONE.IT, entro le ore 12,00 del 28 ottobre 2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Maria Rita DE SANTIS) 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa 

connessa 
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