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A tutti gli Interessati 

Amministrazione Trasparente 

Sito web www.alberghieronocera.gov.it 

Atti 

       

 

Oggetto: bando per il reclutamento di n. 1 docente esterno madrelingua per attività di  

                ampliamento dell’offerta formativa – lingua TEDESCO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Piano Triennale dell’Offerta formativa 2016/2019 adottato dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 27/10/2016 delibera n. 24 nel quale sono previste attività di ampliamento 

dell’offerta formativa con particolare riguardo al potenziamento delle competenze in  

Lingua Straniera (Tedesco) ed alla relativa certificazione a cura di un Ente certificatore 

esterno; 

- Tenuto conto del verbale del Dipartimento delle lingue straniere  nel quale vengono definiti 

gli ambiti di attività dell’ampliamento linguistico e l’articolazione didattica delle stesse; 

- Considerato che la sicura competenza linguistica in almeno una lingua straniera è un valore 

indispensabile ai fini dell’ inserimento nel mondo del lavoro; 

- Tenuto conto delle numerose richieste degli studenti  

- Visto l’art. 40 del D.I. 44/2001; 

- Visto l’art. 18 della vigente CII – parte normativa; 

- Visti gli artt 48 e 49 Capo V del Regolamento di Istituto relativo all’attività negoziale; 

- Sentito il parere del D.S.G.A. per la congruenza della spesa; 

 

EMANA 

 

 Il seguente bando per il reclutamento di un docente di madrelingua  TEDESCO, da incaricare 

per attività di  insegnamento  della lingua tedesca, aggiuntiva all’orario delle lezioni. 

L’incarico è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 Potenziamento delle competenze linguistiche di gruppi di alunni, provenienti da classi 

diverse, per il conseguimento di certificazione esterna - frame work europeo delle lingue – 

relativamente ai seguenti livelli “Goethe”: 

1) – LIVELLO A2 (4 abilità linguistiche); 

2) – LIVELLO B1 (2 abilità linguistiche scritto/parlato); 

Ai fini di cui sopra, è previsto  la costituzione di n. 1 corso con i seguenti standard organizzativi 

e didattici: 

 Il corso è destinato ad un numero massimo di 25 studenti di livello di 

certificazione linguistica da conseguire A2 e B1 

 Ore 50 di attività di insegnamento, in orario aggiuntivo pomeridiano  
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 Durata di ciascun incontro non inferiore a due ore né superiore a tre, con 

attività didattica  prevalentemente attiva e laboratoriale  

 Definizione del piano di lavoro integrato ( insegnamento/conversazione) sulla 

base del Frame work europeo delle lingue e del curricolo dell’Ente 

certificatore relativo al livello da certificare; 

 Costante verifica dei progressi degli allievi e periodico adeguamento del 

percorso; 

 Costante verifica delle assenze/presenze degli allievi; 

 Tenuta del diario di bordo, secondo il modello reso disponibile 

 Relazione conclusiva al Collegio Docenti sull’attività relativamente ai 

seguenti punti: 

 Connotazioni del percorso didattico realizzato, punti di forza e di 

debolezza. Adeguamenti resisi necessari. 

 Connotazioni dell’attività di conversazione 

 Connotazioni delle attività di verifica.  

 Impiego del laboratorio linguistico: n.ro di ore, attività sviluppate; 

difficoltà e soluzioni adottate 

 Assenze presenze degli studenti; numero degli ammessi agli esami di 

certificazione. 

 Esiti degli esami di certificazione 

 Indicazioni di miglioramento 

 

Il compenso per ciascuna ora di insegnamento avrà come riferimento le tabelle contrattuali vigenti 

per il personale docente interno e si intende comprensivo di ogni altra attività connessa allo 

svolgimento e realizzazione del percorso. 

 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire in formato digitale la domanda di partecipazione (All. 1) alla 

selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 13.00 di sabato 20 gennaio 2018,  

all'indirizzo elettronico certificato sarh02000x@pec.istruzione.it . 

A. Requisiti di accesso alla selezione  

a. Laurea di paese straniero (con punteggio ricondotto a 110/110) o italiana con 

diploma di paese straniero;  

b. Certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso 

formativo; 

c. Certificazione C1o superiore coerente con il “Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue” rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente; 

B. Tabella di Valutazione dei titoli: 
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1º Macrocriterio:  Titoli  di Studio TOT.____ 

a-: Laurea di paese straniero (con punteggio ricondotto a 110/110) o italiana con 

diploma di paese straniero (p. 9 + p. 0,5 per ogni voto maggiore di 100,  p. 1 per  la 

lode)  

Punti _____ 

(max 15) 

2º Macrocriterio:  Altri Titoli  Culturali - Professionali TOT.____ 

b-  Certificazione abilitante all’insegnamento della lingua oggetto del percorso 

formativo      ( 10 punti  ) 
Punti ____ 

(max 10) 

c- Certificazione C1 o superiore coerente con il “Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue” rilasciata da Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente ( punti 3 per titolo max 3 titoli) 

Punti _____ 

(max 9) 

d - Project work  (relativo alle attività previste dal progetto) Max 10 

punti 

 

La domanda, redatta secondo il modello allegato (All.1) al presente avviso, corredata dal curriculum 

vitae dettagliatamente compilato e debitamente firmato secondo il modello europeo e dalla griglia 

di autovalutazione (All. 2), deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di 

nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito telefonico, laurea, votazione laurea); 

il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia di un documento di 

riconoscimento valido, pena l’esclusione,  i  requisiti di ammissione e di accettare la 

calendarizzazione degli incontri che verrà proposta dal docente referente.  

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003. Sul plico dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura ESPERTO madrelingua per conseguimento certificazioni di lingua 

Tedesca “Goethe”. Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data ed ora, non potrà 

essere imputata a questa Amministrazione, e causerà l’esclusione dalla selezione. 

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti sopra citati, provvederà alla formulazione di 

graduatorie di merito e provvederà all’individuazione delle figure da nominare. 

I risultati della selezione saranno pubblicati in Amministrazione Trasparente. E sul sito web 

www.alberghieronocera.gov.it 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 

alle esigenze. 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                  Anna Califano 
                                        Firma autografa omessa ai sensi 

Dell’art, 3 D. Lgs n. 39/1993 


