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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO DI MADRELINGUA INGLESE 
per il progetto didattico “Conversazione in lingua inglese” a.s. 2022-23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’elenco dei progetti didattici 2022-23 deliberato dal Collegio Docenti nella seduta del 06/10/2022 e dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 03/11/2022 ed inserito organicamente nel PTOF 2019-22 dell’IIS Beretta, tra 

cui il progetto didattico “Conversazione in lingua inglese” con l’impiego di madrelingua 
VISTO il PTOF 2019-22 dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°21 in data 22/12/2021 

VISTO il Regolamento dell’IIS Beretta approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n°20 del 12 marzo 2019 fissante 

criteri e limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art. 45 del D.I. 129/2018 art. 2 a) c. 2, come modificato 

dalla delibera del Consiglio di Istituto n.3 dell’8 settembre 2021; 

VISTO il D.I. 129/2018 

VISTO il D.lgs. 165/2001 e s.m.i. art. 7 c. 6  

VISTO il Programma annuale 2022 

DATO che nella istituzione scolastica non vi sono docenti in possesso della qualificazione professionale necessaria 

VISTA la determinazione dirigenziale prot. n° 9068 del 21/12/2022 
 

DETERMINA 
 

di avviare la procedura per l’individuazione di 1 (uno) esperta madrelingua inglese per lo svolgimento di n°30 ore 

di conversazione in lingua inglese rivolte agli studenti delle classi seconde e terze del Liceo Moretti, suddivise in 

tre corsi da 10 ore ciascuno 

 

REQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

• Possesso della nazionalità britannica e/o di paesi di lingua anglofona oppure essere nati in Gran Bretagna e/o in 

un paese anglofono 

• Possesso almeno di titolo di studio conseguito nel paese di origine, equipollente al diploma di scuola superiore 

o di laurea italiani, oppure possesso di diploma di laurea conseguito in Italia 

• Precedenti esperienze di insegnamento in percorsi formativi in qualità di esperta madrelingua in lingua inglese 

• Disponibilità a svolgere lezioni in orario pomeridiano definito dalla scuola. 

 

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 
• Programmazione degli interventi didattici in base alle linee guida e alle indicazioni del Dipartimento di Lingue 

straniere, con l’obbiettivo di perseguire sia lo sviluppo che il potenziamento delle competenze di comprensione 

e comunicazione in lingua inglese (listening e speaking) 

• Preparazione degli studenti di classe seconda e terza in orario pomeridiano, di norma a partire dalle ore 14 

• Elaborazione di un report a consuntivo sulle attività svolte, sull’andamento del corso e sugli apprendimenti 

degli studenti 

 

PERIODO DELL’ ATTIVITA’ 
Le attività formative avranno inizio presumibilmente entro marzo 2023 e termineranno presumibilmente entro 

maggio 2023 

 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/


COMPENSO PREVISTO 
Il compenso all’esperto è fissato nella quota oraria di €.35,00 lordo dipendente (se il docente è dipendente di 

altra istituzione scolastica, previa autorizzazione della stessa) o € 46,45 lordo Stato se esterno alla pubblica 

amministrazione (prestazione d’opera occasionale). 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalla segreteria amministrativa dell’Istituto 

esclusivamente per le finalità di gestione della procedura di selezione e saranno inseriti in una banca dati 

per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione, e per il conseguente rapporto 

di natura contrattuale 

Il candidato dovrà visionare l’informativa e sottoscrivere il modulo di consenso allegato al presente bando. 
 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Istruzione Superiore “C. Beretta” – Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI: DSGA Nadia Terranova 

DPO: ing. Renato Narcisi 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Tutti gli interessati in possesso dei requisiti potranno inoltrare domanda di partecipazione entro e non oltre 

le ore 18 del 21 gennaio 2023 alla mail bsis00600c@istruzione.it dell’Istituto di Istruzione Superiore C. 

Beretta avente come oggetto “partecipazione alla selezione di un conversatore madrelingua inglese – 

IIS Beretta 2022-23” 

 

Il plico digitale dovrà contenere:  
 

• Allegato 1 - Domanda di partecipazione firmata con allegato curriculum vita in formato 
europeo e copia documento di identità in corso di validità 

• Allegato 2 - Griglia di valutazione firmata 

• Allegato 3 - Informativa e consenso privacy 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’ incarico sarà affidato al candidato in possesso dei requisiti indicati per la selezione che avrà totalizzato 

il punteggio più alto dato dalla somma dei titoli di cui all’allegato 2. 

Subito dopo la scadenza dei termini di presentazione delle candidature, il Dirigente scolastico procederà 

alla nomina di una Commissione di tre membri incaricata di valutare le candidature e di redigere la 

graduatoria di merito. 

In caso di parità di punteggio il candidato più giovane avrà la precedenza. 

L’Istituto provvederà all’incarico anche nel caso sia pervenuta una sola candidatura purché conforme ai 

prerequisiti richiesti. 

La graduatoria sarà comunicata a tutti i candidati partecipanti con la pubblicazione all’Albo d’Istituto e sul 

sito web istituzionale SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-BANDI DI CONCORSO. 

Responsabile unico del procedimento è il dirigente scolastico Stefano Retali 
 

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente avviso è reso pubblico con 

- Pubblicazione all’albo pretorio online della scuola 
 

ALLEGATI 

1. Domanda di partecipazione 

2. Griglia di valutazione 

3. Dichiarazione ai sensi della privacy 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (All.n.1) 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. C. Beretta Gardone V.T. 
 

Il/La sottoscritt     nat   

Il________    residente a    in _________________________  

via     Cap.  _____________ 

Stato professionale ___________codice fiscale _____________________________ 
tel.  Mail   

 

DICHIARA 

Ai sensi art. 46 e 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative a stipulare contratti con 

pubbliche amministrazioni 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione di un docente di madrelingua inglese per a.s. 2019-20 

 

A tal fine DICHIARA 

 

1. Di essere di nazionalità inglese /di essere di nazionalità di altro paese di lingua anglofona/di 

possedere altra nazionalità ma di essere nativa di un paese anglofono (cancellare la parte che non 

interessa) 

2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito nel paese di origine equipollente 

almeno al diploma di Stato quinquennale o laurea italiani oppure di essere in possesso di diploma 

di laurea (cancellare la parte che non interessa) 

3. Di avere le seguenti precedenti esperienze in qualità di formatore madrelingua: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Di essere disponibilità a svolgere lezioni in orario pomeridiano definito dall’IIS Beretta. 

 
Data,  FIRMA 

 

 

 

 

Si allega 

1. Curriculum vitae in formato europeo corredato dei titoli di studio, esperienze di docenza 

e certificazioni esclusivamente attinenti al presente bando, evidenziando chiaramente il 

possesso dei requisiti professionali e di stato richiesti dal bando 

2. Copia documento di identità in corso di validità



 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (All. 2) 

Selezione di docente madrelingua inglese 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.I.S. C. Beretta Gardone V.T. 

 

Il/La sottoscritt  nat  il 

  
Residente a    in via   n.civ.   Cap.  prov. 

   Codice Fiscale   tel.    Mail 

     
 

Consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni penali previste 

e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt. 76 e 75 D.P.R. 445 28/12/2000), sotto la sua personale 

responsabilità 

DICHIARA 
 

ai sensi dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei seguenti titoli 

  Da 
compilare a 

cura del 
candidato 

Riservato 
alla 

scuola 

Laurea specifica 
 

10 punti   

Certificazioni linguistiche 2 punti per ogni titolo 
MAX 10 punti 

  

Precedenti esperienze di 

conversatore madrelingua inglese 

2 punti per ogni 

esperienza  

MAX 20 punti 

  

Esperienze di gestione 

certificazioni linguistiche in 

qualità di esperto 

2 punti per ogni 

esperienza  

MAX 10 punti 

  

 
DATA FIRMA 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informativa privacy – all. 3 

 

Informiamo che l’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Beretta” di Gardone V.T., in riferimento alle finalità 

istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva 

e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. 

I dati personali verranno trattati in base a quanto previsto dall’art. 4 Codice Privacy e dall’art. 4 Regolamento UE 

2016/679, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono 

custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

I dati personali raccolti nell’ambito del procedimento di selezione collegato saranno trattati per il tempo necessario 

al completamento del procedimento amministrativo ed esclusivamente in relazione ad esso senza necessità di espresso 

consenso secondo quanto previsto dall’art. 24 a) b) c) del Codice Privacy e dall’art. 6 b) e) del Regolamento UE 2016/679. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio perché in caso diverso il procedimento amministrativo non potrebbe essere istruito 

e completato. 

 

L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente i diritti di:  

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identi-

ficativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy 

e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 

comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 

di responsabili o incaricati;  

3. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la can-

cellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a cono-

scenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifesta-

mente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;  

4. opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta;  

 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità 

Garante 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è la DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria ed i componenti del gruppo 

delle figure professionali di progetto 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Il responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’ing. Renato Narcisi è raggiungibile all'indirizzo mail 

netsense@pec.it 

 

    l sottoscritt , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 ed art. 13 

Regolamento UE 2016/679, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

Data    

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 

 

 


