
 

 

 
   

Avviso pubblico per la selezione di Esperti lingua Inglese per l'insegnamento nelle classi della 

sezione Cambridge International Assessment Education e Cambridge Biomedical del Liceo 

classico ‘Bernardino Telesio’ delle discipline: English as a Second Language, Travel and Tourism, 

Combined Sciences, ICT, Global Perspectives secondo il Syllabus Cambridge IGCSE, per l’anno 

scolastico 2022/2023 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESS0 che questa Istituzione, nella qualità di Cambridge International School (n° IT170), ha 

attivato, ad integrazione della sua offerta formativa, due sezioni Cambridge 

International Assessment per il conseguimento di titoli IGCSE in ESL, Travel and 

Tourism, Combined Science, ICT, Global Perspectives e una sezione Cambridge 

International Assessment Biomedical al fine del conseguimento di titoli IGCSE in ESL, 

Combined Science, Global Perspectives;  

VISTO  il Decreto 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amm.vo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009; 
VISTO   il CCNL 2016-2018, per il personale della scuola; 
VISTO  l’art. 7, c. 6 e l’art. 25 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 
VISTO  l’art. 6, comma 2 del D.P.R. 89/2010 “Regolamento recante revisione dell'assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 
agosto 2008, n. 13”; 

VISTO  il DPR 275/99 “Regolamento sull’Autonomia” art 4 e 5 
VISTA la Legge 107/2015 “La Buona Scuola”; 
VISTO  il D.Lgs 297/94 Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
CONSIDERATO  che per la realizzazione del suddetto Progetto è necessario avvalersi delle prestazioni 

professionali qualificate, per ogni singolo modulo formativo, di un Esperto di lingua 
inglese 

PUBBLICA 
 

il seguente AVVISO DI SELEZIONE per le figure di: 

Esperti esterni lingua Inglese per le sezioni Cambridge International Assessment Education e Cambridge 

Biomedical, da reclutare ESCLUSIVAMENTE in caso di assenza di docenti interni, per l'insegnamento, 

secondo il Syllabus Cambridge IGCSE, delle discipline:  
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1) English as a Second Language da settembre 2022 a giugno 2023 per due ore di lezione settimanali 
nelle classi 1^A, 2^A, 3^A, 2^B, 3^B CAMBRIDGE INTERNATIONAL, 2^C, 3^C CAMBRIDGE 
BIOMEDICAL, per un totale di 14 ore settimanali; 

2) Travel and Tourism da settembre 2022 a giugno 2023 per due ore di lezione settimanali nelle 
classi 1^A, 2^A, 2^B CAMBRIDGE INTERNATIONAL, per un totale di 6 ore settimanali; 

3) Combined Sciences da settembre 2022 a giugno 2023 per due ore di lezione settimanali nelle 
classi 3^A, 4^A, 3^B, 4^B, CAMBRIDGE INTERNATIONAL, 2^C e 3^C CAMBRIDGE BIOMEDICAL per un 
totale di 12 ore settimanali; 

4) ICT da settembre 2022 a giugno 2023, per due ore di lezione settimanali nelle classi 4^A, 5^A, 
4^B, 5^B, CAMBRIDGE INTERNATIONAL per un totale di 8 ore settimanali; 

5) Global Perspectives da settembre 2022 a giugno 2023 per due ore di lezione settimanali nella 
classe 3^C CAMBRIDGE BIOMEDICAL per un totale di 2 ore settimanali; 

 

Il richiedente dovrà essere/possedere: 

 

 riconosciuta e documentata esperienza didattica; 

 Per ESL:  

 madrelingua con titolo di studio universitario conseguito in un paese di lingua inglese; 

 Per Travel and Tourism:  

 1) certificazione della lingua inglese - livello minimo B2;  

 2) competenze certificate in ambito turistico; 

 Per ICT:  

 1) certificazione della lingua inglese livello - minimo B2;  

 2) competenze certificate in ambito informatico;  

 Per Combined Sciences: 

 1) certificazione della lingua inglese - livello minimo B2;  

 2) titolo di studio congruente con le discipline di insegnamento; 

 Per Global Perspectives 

 1) certificazione della lingua inglese - livello minimo C1;  

 2) laurea in lingua e letteratura inglese o equivalente; 

 
 
Il personale aspirante dovrà: 

 

 accettare senza alcuna riserva il calendario approntato dal D.S. 

 partecipare agli incontri collegiali di pertinenza nonché agli incontri propedeutici alla realizzazione 
delle attività, finalizzati alla programmazione dei moduli didattici insieme coi docenti referenti 
interni; 

 predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività comprensiva di 
programmazione didattica e relazione finale con la descrizione dei contenuti affrontati, dei metodi 
utilizzati e dei risultati raggiunti in termini di profitto, comportamento, partecipazione ed impegno 
per ogni studente; 

 incontrare le famiglie degli studenti durante le ore di ricevimento e gli incontri scuola-famiglia per 
comunicare i risultati raggiunti da ciascuno in termini di conoscenze/competenze e di partecipazione 
alle attività svolte; 

 collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento delle attività e del 
raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; 

 somministrare e correggere secondo il criterio stabilito da Cambridge Assessment, prove di verifica 
Cambridge (past papers), il cui esito sarà parte integrante della valutazione curricolare; 

 partecipare alla sessione di esame in qualità di invigilator; 

 condurre o partecipare quale esaminatore e/o ‘moderator’, in caso di convocazione, all’esame di ESL; 
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 partecipare come ‘invigilator’ agli esami IGCSE; 

 firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile; 

 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 
Gli esperti designati si impegneranno in tutte le predette attività senza oneri aggiuntivi rispetto alle 
ore di lezione in classe oggetto del pagamento. 

 
Il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui designata, sulla base delle domande presentate 
utilizzando il modello allegato al presente bando, procederanno alla valutazione dei titoli e alla 
compilazione e pubblicazione delle relative graduatorie, secondo i criteri sotto riportati: 
 
 
 

TITOLI PUNTI 

1) TITOLI DI STUDIO 

 

 

GCSE/IGCSE 

 

A-levels 
Master 

 

 

 

1 pt per ogni I/GCSE (max 5) 

 

0-2 pt 

5 pt 

 

2) ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

Partecipazione ai corsi di aggiornamento Cambridge specifici 

per la materia d’insegnamento (introductory/extended 

professional development course specifico per ESL/Travel and 

Tourism/Combined Science/ICT/Global Perspectives) 

30 pt per ogni 

corso  

3) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI RELATIVI ALLE COMPETENZE PER 

L’INSEGNAMENTO DELL’INGLESE COME L2 

 

 CELTA/DELTA/TESOL/TEFL/TOEFL 

 

 

30 pt 
 

 Titoli culturali coerenti con la disciplina del modulo 
richiesto 

1 pt per ogni 
titolo max 4 
pt 

 

 
 

 

 

4) ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

 Esperienza di insegnamento in qualità di docente 
madrelingua per la preparazione ad esami IGCSE 
(precisare a.s. e scuola) 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
 

 Esperienza di insegnamento in corsi universitari 
(precisare) 

 __________________________________________ 

 

 pt. 5 per ogni incarico  
 
 

 

 

 

 pt. 1 per ogni incarico (max 5) 
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 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 
 

Esperienze di esaminatore esami Cambridge IGCSE  

 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 

 Esperienza di insegnamento della lingua inglese in corso 
PON (precisare) 
 

 __________________________________________ 

 

 

 Continuità didattica presso le classi del liceo classico 
Cambridge B. Telesio 

 

 Accertamento delle competenze linguistiche 
dichiarate attraverso in un meeting in 
presenza/ovvero online. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 pt. 2 per ogni incarico– Max pt 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

pt. 1 

 

 

 

 

 

 

30 pt/anno 
 
 

0-30 pt 
 

TOTALE PUNTI  

 
L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto anche in presenza di un solo curriculum 
per ambito disciplinare, purché rispondente alle esigenze progettuali. 
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al trattamento di fine rapporto.  

Il compenso orario, omnicomprensivo di ogni onere, sarà di Euro 35,00 per 60 minuti di lezione 

ed in quota parte le frazioni d’ora. 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza (una per ogni tipologia di modulo), 
utilizzando il modello allegato al presente bando.  
L’istanza firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, deve pervenire all’Istituto entro 10 giorni 
dalla data di pubblicazione del presente avviso SOLO ED ESCLUSIVAMENTE mediante invio per posta 
elettronica all’indirizzo: cspc010007@pec.istruzione.it e riportare in oggetto: Avviso pubblico per la 
selezione di Esperti lingua Inglese sezioni Cambridge. Sarà cura dell’interessato/a accertarsi del 
buon esito dell’invio telematico. 
 
L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, da una copia del documento d’identità in 
corso di validità, da curriculum vitae in formato europeo (europass) da cui si evincano chiaramente 
i titoli richiesti, con indicazione della materia per la quale si intende candidarsi. I candidati possono 
presentare istanza per più materie (una per ogni tipologia di modulo) e ad ogni esperto potranno 
essere assegnati uno o più materie fra quelle messe a bando. 
La pubblicazione delle graduatorie avverrà presumibilmente entro il giorno 31 agosto 2022. 

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, dal giorno della pubblicazione delle graduatorie 

provvisorie, avranno a disposizione 5 giorni per la presentazione di eventuali reclami. 
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Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere dalla stessa formalmente autorizzati prima della 
sottoscrizione del contratto. 
Nella domanda (il cui modulo è allegato al presente avviso) i candidati dovranno dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 
quanto segue: 
 

 cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza anagrafica, recapito 
telefonico ed e-mail; 

 di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso; 

 di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 il possesso dei titoli presenti nel CV. 

 

La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi 
indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel 
presente avviso di selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione. 

 
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo del sito web dell’Istituto 
www.liceotelesiocosenza.edu.it   
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Antonio Iaconianni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- All’Albo  www.liceotelesiocosenza.edu.it 
- All’ATP Cosenza 
- All’USR Calabria 
- Alle OO.SS. della provincia di Cosenza 
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Allegato 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 
Esperti per le sezioni Cambridge International e Biomedical del liceo classico ‘B. Telesio’ - 

Cosenza 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico 

‘Bernardino Telesio’ 

Ing. Antonio Iaconianni  

Sede 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

NATO/A A IL 

RESIDENTE PROV CAP 

VIA N° 

TELEFONO CELLULARE 

EMAIL COD. FISCALE 

 

 
chiede 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di Esperto, per 
l'insegnamento secondo il Syllabus Cambridge IGCSE, della disciplina:  

(segnare con una crocetta la materia oggetto della candidatura) 

 

 English as a Second Language 

 Travel and Tourism 

 Combined Sciences 

 ICT 

 Global Perspectives 

per l’anno scolastico 2022/2023. 

Ai sensi del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni civili e penali derivanti da dichiarazioni 

mendaci, dichiara di: 

 

o avere la cittadinanza: ………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

o essere attualmente occupato presso…………………………………………………………………………………………………….… 

e di impegnarsi, in caso di selezione, qualora dipendente di Pubblica amministrazione, a produrre nulla 

osta dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività; 

o di non avere riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero 

di aver………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

o di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

o di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica; 

o di possedere i titoli e/o le esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini della 

valutazione in oggetto; 

o accettare senza alcuna riserva il calendario approntato dal D.S.;  

o partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla programmazione 

dei moduli didattici insieme coi docenti referenti interni, nonché agli Organi collegiali; 

o predisporre tutta la documentazione necessaria all’espletamento dell’attività comprensiva di 

programmazione didattica e relazione finale con la descrizione dei contenuti affrontati, dei metodi 

utilizzati e dei risultati raggiunti in termini di profitto, comportamento, partecipazione ed impegno 

per ogni studente;  
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o incontrare, nelle ore di ricevimento e nelle riunioni a ciò dedicate, le famiglie degli studenti per 

comunicare i risultati raggiunti da ciascuno in termini di conoscenze/competenze e di partecipazione 

alle attività svolte;  

o collaborare e raccordarsi con i referenti interni ai fini di un corretto svolgimento delle attività e del 

raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;  

o somministrare e correggere prove di verifica e past papers, il cui esito sarà parte integrante della 

valutazione curricolare;  

o firmare il registro delle attività ed ogni altro documento utile. 

       

 

Si allegano: 1) curriculum vitae in formato europeo; 2) titoli richiesti alla pag 2 del presente avviso 
 

 

 

Data,    

   Firma 

 
Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 

della legge medesima. 

Data,   Firma 
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