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Documento protocollato e firmato digitalmente  Venezia, (vedasi data protocollo digitale) 

Agli Istituti superiori della provincia  

di Venezia 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il progetto denominato “Corsi di familiarizzazione con le modalità di svolgimento degli 

esami di certificazione linguistica Cambridge B1-B2-C1” approvato dal Collegio dei docenti in data 

28/10/2020; 

 

CONSIDERATO che a seguito del comunicato n. 144 del 23/11/2020 si sono pre-iscritti ai corsi 92 

studenti: 28 per il livello B1, 58 per il livello B2 e 6 per il livello C1; 

CONSIDERATO che, dato il numero consistente di iscritti, verranno attivati almeno 7 corsi di lingua 

inglese di 15 ore ciascuno, finalizzati alla preparazione per le certificazioni linguistiche internazionali 

Cambridge ESOL di livello B1, B2 e C1per i quali è necessaria la figura di almeno un docente di 

lingua inglese madrelingua accreditato come esaminatore Cambridge ESOL (per l’Istituto Superiore 

Benedetti Tommaseo); 

VERIFICATO che non vi è disponibilità del personale interno a ricoprire le figure professionali 

richieste dal bando prot. n. 7652 del 21/12/2020 

EMANA IL SEGUENTE BANDO 

Per il reperimento di due o più figure professionali in qualità di docenti di lingua inglese per la realizzazione 
di almeno 7 corsi di 15 ore ciascuno di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge ESOL di livello 
B1, B2 e C1, per l’Istituto Superiore “Benedetti-Tommaseo”, indicativamente nel periodo indicativamente tra 
gennaio ed aprile.  
Il docente dovrà svolgere le seguenti funzioni: 
- docenza in corsi online di lingua inglese della durata di 15 ore ciascuno con un massimo di 15 studenti 

partecipanti ciascuno volti a preparare gli studenti per le certificazioni B1 (almeno 2 corsi), B2 (almeno 4 

corsi) e C1 (1 corso); 

- tenuta e compilazione in tutte le loro parti dei registri di ogni corso; 

- somministrazione di mock test finale; 

 

REQUISITI SPECIFICI 

I requisiti specifici per partecipare al bando interno sono: 

- essere di madrelingua inglese 
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- essere in possesso di qualificazione per l’insegnamento della lingua inglese a stranieri (quali 

TESOL, CELTA, DELTA, TEFL o equivalenti) 

- essere accreditati presso Cambridge ESOL in qualità di esaminatori; 

- avere esperienza pluriennale nelle scuole di primo e secondo grado statali 

 

I criteri di valutazione assunti per la formazione di un’eventuale graduatoria, qualora pervenissero 

più di una candidatura, terranno conto di: 

 

 
FORMAZIONE ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Corsi specifici di lingua inglese punti 2 

per ciascun corso 

Aver svolto n. anni in qualità di esaminatori per le 

certificazioni linguistiche 
punti 5 

per ciascun anno 

Aver svolto corsi per le certificazioni di lingua inglese 

nelle scuole superiori  

 

punti 5 

per ciascun anno 

 

COMPENSO 

Il compenso orario massimo per l’incarico sopradetto è quello stabilito dal regolamento d’istituto per 

la disciplina degli incarichi degli esperti esterni pari alla somma oraria massima di euro 46,44 euro 

lordo stato. 

MODALITÀ 

Gli aspiranti dovranno far pervenire in via telematica all'Ufficio protocollo, all’indirizzo 

veis026004@istruzione.it apposita istanza di partecipazione, entro il termine perentorio delle h. 

12:00 del giorno 18.01.2021. 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae, redatto in formato Europass, datato e 

sottoscritto, dal quale si dovranno evincere chiaramente i requisiti e le esperienze formative e 

lavorative dichiarate ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

Le domande saranno valutate da una Commissione appositamente nominata e composta dal Dirigente 

Scolastico dott.ssa NOCITI Stefania, dalla DSGA dott.ssa Irene CANDELORI e dalla prof.ssa Sara 

PUSIOL. 

La commissione si riunirà il 19.01.2021 alle h 13:00 c/o l’Aula Magna dell’Istituto. Si procederà 

all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta. 
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PUBBLICITA’ 

Il presente bando ed in seguito tutta la documentazione inerente lo stesso sono pubblicate sul sito 

web istituzionale nella sezione Albo on-line. 

PRIVACY 

I dati dichiarati dagli aspiranti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente, regolamento 

europeo n. 679/2016. 

 

Il Dirigente Scolastico  

       dott.ssa Stefania Nociti 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.a. della P.A. 
                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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