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AVVISO PUBBLICO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA GRADUATORIA DI DOCENTI 

ESPERTI INTERNI DI LINGUA INGLESE 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2019/2020 del CPIA di Isernia; 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 129/2018; 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTE le intese con gli Enti Locali per la promozione e la gestione dei corsi di formazione e 
apprendimento permanente; 
PRESO ATTO che l’organizzazione dei corsi è finalizzata a promuovere la crescita culturale personale 
e collettiva della popolazione adulta del territorio; 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione 
di esperti cui conferire l’incarico di insegnamento nei corsi di lingua inglese; 

EMANA 
Il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di esperto per 

l’attuazione del percorso formativo di cui al presente avviso 

PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda di partecipazione tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato e tempo determinato, almeno di durata annuale, in servizio presso il CPIA di Isernia 

 

PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Da febbraio 2020 a giugno 2020 presso la sede centrale del CPIA di Isernia. 

 

TITOLI E COMPETENZE 
1) titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto del corso; 
2) Disponibilità di adeguamento dell’orario e alle esigenze effettive della scuola. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando tassativamente i moduli allegati. I 
titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione e il Curriculum Vitae in 
formato europeo. 
La documentazione contenente la domanda di partecipazione può essere recapitata mediante 
consegna diretta all’ufficio di segreteria del CPIA di Isernia. 

Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 19 febbraio  2020. 
 

COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 
Per il personale docente in servizio nella scuola, il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL 
del Comparto Scuola vigente. 

 

VALUTAZIONE DEI CURRICULUM VITAE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
L’istruttoria per valutare l’ammissibilità dei curriculum pervenuti sarà effettuata da un’apposita 
commissione interna formata dal Direttore SGA, Dirigente Scolastico e un Assistente 
Amministrativo. Sarà stilata apposita graduatoria assegnando un punteggio in base alla tabella di 
valutazione dei titoli. A parità di punteggio, come nelle graduatorie di istituto per le supplenze 
temporanee, sarà data precedenza al più giovane anagraficamente. Si procederà ad affidare l’incarico 
anche in caso di una sola candidatura. 

L’ esperto selezionato, nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, dovrà: 
1) Rispettare il calendario e l’orario delle lezioni stabilito; 

2) Comunicare immediatamente al CPIA eventuali periodi di assenza; 

3) Documentare la propria attività didattica mediante un apposito registro che, al termine 
dell’incarico, costituirà autocertificazione dell’attività effettivamente realizzata; 

4) Predisporre e somministrare eventuali prove di verifica di fine corso e provvedere alla relativa 
valutazione. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi della normativa vigente il CPIA di Isernia si impegna a rispettare il carattere riservato delle 
informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e 
strumentali alla selezione. 
Titolare del trattamento è il CPIA di Isernia in persona del suo legale rappresentante. 
Responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Clotilde Franco. 

 

PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica e nel sito Web 

istituzionale del CPIA di Isernia www.cpiaiserna.edu.it. 

 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

    Dott.ssa Clara d’Ari 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 
del D.Lgs. n. 39 del 12.02.1993 
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