
 

____________________________________________________________________________________________ 
RETE DI AMBITO 4 

RETE DI SCOPO “ ENGLISH NO PROBLEM” 
CORSI DI FORMAZIONE DI  LINGUA STRANIERA INGLESE 

LIVELLI   A2 – B1 – B2 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “G.PEANO-C.ROSA”- NERETO 

IIS “DELFICO-MONTAUTI”   - TERAMO 
 

 
PROT. 210                                   NERETO, IL 18 GENNAIO 2018 

   
OGGETTO: SELEZIONE INTERNA DOCENTI DI LINGUA INGLESE E CONVERSAZIONE PER 
CORSI DI FORMAZIONE DI LINGUA STRANIERA INGLESE LIVELLI  A2 – B1 – B2  PRESSO LE 
SEDI IISS PEANO ROSA DI NERETO E IIS DELFICO MONTAUTI DI TERAMO 
 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI  DOCENTI DI LINGUA INGLESE  
E DI CONVERSAZIONE MADRELINGUA INGLESE 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota Prot. 452 del 16.01.2018 della Referente per la Formazione dei docenti per l’Ambito 4 
dell’ATP, Dott.ssa Sandra Renzi, che conferma il budget assegnato per i corsi di formazione docenti in 
continuità e di nuova attivazione; 
 

VISTA la proposta dell’I.I.S. Peano Rosa di Nereto (TE) a capofila della rete di scopo “English No Problem: 
Formazione docenti Livelli A2-B1-B2” per la propria istituzione scolastica e per l’IIS Delfico-Montauti di Teramo;  
 

VISTA la procedura d’urgenza che si rende necessaria al fine di poter rispettare le tempistiche stabilite dalla Rete 
d’Ambito 4 dell’ATP di Teramo nella gestione dell’intervento; 
 

ATTESTATA la necessità di procedere all’individuazione di figure interne alla scuola a cui conferire l’incarico per lo 
svolgimento di attività di Responsabile per la docenza specifica nei corsi di livello richiesti dopo un’attenta analisi del 
fabbisogno formativo del territorio d’intervento;  
 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale e con 
competenze ed esperienze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 
 

EMANA 
il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei 
requisiti necessari all’interno  di ciascuna istituzione interessata  e sopra nominata, e al fine di coprire le due aree  
d’intervento e di riferimento per l’accoglienza delle domande di partecipazione: Teramo Città e Val Vibrata, e di 
seguito indicati: 
a. N. massimo di 5 docenti all’interno di ciascuna istituzione scolastica con il compito di realizzare le seguenti 
attività:  
25 ore di Attività di docenza di lingua Inglese e  di Conversazione Madrelingua Inglese  per gruppi docenti  secondo il 
seguente schema 

Formazione per 
Acquisizione Livello A2 

Max. 30 docenti  

Docenza per docenti con preparazione scolastica dopo 
conseguimento di qualsiasi diploma di maturità purché la 
lingua Inglese sia stata studiata tutti gli anni del piano di 
studi; 

Formazione per 
Acquisizione Livello B1 

Max. 30 docenti 

Docenza per docenti in possesso del livello A2 oppure 
che abbiano sostenuto almeno 2 esami universitari di 
lingua inglese oppure in possesso di post diploma o corsi 
regionali di formazione con esami di lingua inglese o 
affini;  

Formazione per 
Acquisizione Livello B2 

Max. 30 docenti 

Docenza per docenti in possesso del livello B1 o che 
abbiano sostenuto almeno 3 esami universitari o più in 
lingua inglese o in possesso di laurea triennale e/o 
specialistica, dottorati e affini. 



 
Ciascun formatore sarà responsabile di seguire un percorso specifico, svolgendo le funzioni di controllo delle presenze 
dei docenti e controllo del registro del percorso. 
 
b. I docenti formatori che prenderanno in carico i gruppi docenti coinvolti nel progetto dovranno possedere i seguenti 
requisiti professionali: 

 essere in servizio o essere stati in servizio  presso l’IISS Peano Rosa di Nereto e presso l’IIS Delfico-
Montauti per almeno un triennio scolastico o più, titolari di cattedra di docenza della lingua Inglese e/o di 
Conversazione Madrelingua di lingua Inglese;  

 avere un’esperienza almeno triennale o più in uno dei seguenti ambiti:nella docenza specifica e destinata 
all’acquisizione delle certificazioni linguistiche in lingua Inglese corrispondenti ai livelli KET A2, PET B1 e 
FCE B2; 

 prestare o aver prestato servizio professionale anche in regime di prestazione d’opera almeno per un triennio 
o più in progetti di potenziamento della lingua Inglese, in orario curricolare ed extracurricolare per 
l’acquisizione di competenze e di certificazioni linguistiche rispettivamente presso ciascuna delle  due 
istituzioni scolastiche Peano-Rosa e Delfico-Montauti. 

 
Verrà redatta una graduatoria in relazione ai punteggi secondo le seguenti griglie di valutazione: 
 

Griglia di valutazione  Punti 

Anni di esperienza professionale di 
titolarità  

3 anni 1 

da 3 a 5 anni 2 

oltre 5 anni 3 

Anni di esperienza professionale 
specifica  

corsi specifici di preparazione alle 
certificazioni linguistiche  

2 punti per ogni anno svolto fino a 3 
anni, 1 punto per ogni anno svolto da 
3 a 5 anni 

Anni di esperienza professionale 
affine ad attività di potenziamento 
delle competenze linguistiche in 
progetti curricolari ed 
extracurricolari 

docenza di lingua Inglese o di 
Conversazione solo Madrelingua 

2 punti per ogni anno svolto fino a 3 
anni, 1 punto per ogni anno svolto da 
3 a 5 anni 

Totale punteggio 22 punti 

 
I corsi si svolgeranno presso le sedi dell’IISS Peano Rosa (TE) e IIS Delfico-Montauti in orario extracurricolare 
durante l’anno scolastico 2017/2018  e, se necessario per cause contingenti non inerenti all’organizzazione, entro il 30 
settembre dell’anno scolastico 2018/2019. 
 
Le domande di disponibilità, prodotte utilizzando il modello Allegato1 deve essere correlata di Curriculum Vitae 
obbligatoriamente in formato Europass e deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità e codice 
fiscale, pena l’esclusione. Nell’Allegato 1 va espressamente dichiarato per quale figura si ha intenzione di concorrere 
(A2 – B1 – B2). Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n°196 del 30 giugno 2003 (Allegato 2). 
 
La domanda (Allegato1-Allegato2-CV-fotocopie Carta Identità e Codice Fiscale) dovrà pervenire 
esclusivamente mediante consegna a mano o mediante posta elettronica certificata entro e non oltre le ore 12 
del giorno 26/01/2018 presso la sede per cui si ha intenzione di concorrere ed effettuare i corsi, ossia presso la 
scuola capofila dell’IISS Peano Rosa di Nereto (TE) o presso l’IIS Delfico-Montauti di Teramo. 
 
La selezione delle domande verrà effettuata da una commissione tecnica, costituita dal DS e dal DSGA presso ciascun 
istituto sede dei corsi (Istituto IISS Peano Rosa di Nereto  e IIS Delfico-Montauti di Teramo) il giorno 26/01/2018 alle 
ore 12:00. Gli incarichi saranno attribuiti per ogni profilo di candidatura  pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 



Per le figure, in caso di punteggio nella valutazione delle candidature, verrà data priorità alle istanze pervenute prima 
in ordine cronologico di ricezione e protocollo. 
L’elenco provvisorio sarà pubblicato entro il giorno 27/01/2018 all’Albo Docenti delle due istituzioni scolastiche. 
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva.  
Il presente avviso viene reso pubblico all’Albo docenti. 
 
Allegati: 

Allegato1 
Allegato2 

 
Nereto, il 18/01/2018              Il Dirigente Scolastico 

     Scuola Capofila IISS Peano Rosa 
Prof.ssa Maria Rosa Fracassa 

 
 

     Il Dirigente Scolastico 
     IIS  Delfico Montauti 

     Prof.ssa Loredana Di Giampaolo 


