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BANDO DI SELEZIONE
Selezione per l’individuazione per l’anno scolastico 2021/22 di personale
docente a tempo indeterminato e determinato da assegnare al progetto “IGCSE
- Cambridge”

La Dirigente scolastica
□
□

□
□
□
□

visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Liceo “G. Carducci” di
Bolzano che annovera nell’offerta formativa dell’Istituto il progetto “IGCSE Cambridge”;
vista la deliberazione di Giunta Provinciale di Bolzano 20 dicembre 2016, n.
1407 “Particolari metodologie didattiche e particolari tipologie di offerta
formativa per le scuole in lingua italiana” e in particolare l’art. 3 dell’Allegato
A;
visto il provvedimento della Sovrintendente scolastica prot. n. 19491
dell’11.01.2018 che autorizza l’avvio del percorso “IGCSE - Cambridge”;
Vista l’autorizzazione del Sovrintendente Scolastico prot. n. 760482 del
14.11.2019 all’estensione del progetto alle classi del biennio del liceo
linguistico;
Vista l’autorizzazione del Sovrintendente scolastico prot. 434725 del
09.06.2021 alla prosecuzione del progetto Cambridge nell’anno scolastico
2021/2022;
visto il decreto della Sovrintendente scolastica n. 3887/2018 riguardante la
definizione delle particolari tipologie di offerta formativa delle istituzioni
scolastiche in lingua italiana, modalità della procedura selettiva, copertura
dei posti e criteri di qualità;
dispone:
art. 1

È indetta una selezione riservata al personale docente con contratto a tempo
indeterminato o inserito nelle graduatorie provinciali o d’istituto, in possesso dei
requisiti previsti, aspirante a prestare servizio per l’anno scolastico 2021/22 nel
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progetto “Sezioni IGCSE Cambridge” del Liceo “G. Carducci” e in particolare nelle
classi:
prima H
– linguistico
seconda H – linguistico
terza H
– linguistico
quarta H
– linguistico
terza A
– classico
terza B
– classico
quarta A
– classico
quarta B
– classico.
art. 2
Il progetto “IGCSE - Cambridge” prevede l’attivazione dei seguenti insegnamenti,
impartiti da docenti con i requisiti previsti all’art. 3:
□
□
□
□

English as a second language in L3 secondo i programmi Cambridge - 2 ore;
Biology in L3 secondo i programmi Cambridge - 6 ore;
Global Perspectives in L3 secondo i programmi Cambridge - 2 ore;
World Literature in L3 secondo i programmi Cambridge - 8 ore;
art. 3

Requisiti d’accesso alla selezione sono:
• madrelingua inglese o certificazione linguistica inglese di livello C1/C2;
• diploma di istruzione secondaria di secondo grado (o equivalente).
art. 4
I candidati saranno valutati dalla commissione incaricata e inseriti in una graduatoria
che terrà conto dei titoli e delle esperienze di lavoro nell’ambito specifico della scuola
secondaria di secondo grado (tabella di valutazione dei titoli allegata) e di un
colloquio. I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione
della domanda e potranno essere autocertificati alle condizioni di legge in materia.
art. 5
Le domande di ammissione alla selezione redatte in carta libera, sottoscritte
dagli/dalle aspiranti e indirizzate alla Dirigenza di questo istituto dovranno pervenire
entro il 23.06.2021.
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art. 6
La valutazione dei/delle candidati/candidate, sulla base dei titoli e di un colloquio,
sarà effettuata da una commissione composta da:
Presidente: Dirigente scolastica prof.ssa Cristina Crepaldi;
Componenti: docenti proff. Andrea Pezzuto e Agnese Mirandola;
Segretaria/o: prof.a Angela Maggipinto
La commissione ha a disposizione massimo 15 punti per i titoli, compresi i punti per il
servizio e un massimo di 15 punti per il colloquio. Il punteggio minimo per il
superamento del colloquio è di 10 punti.
Il colloquio verterà sulla tematica “insegnamento in lingua inglese in sezioni IGCSE”.
Al termine dei colloqui la graduatoria formulata dalla commissione verrà inviata
all'Intendenza scolastica per la successiva approvazione e per la pubblicazione
dell'elenco ufficiale.
I colloqui si terranno il 24.6.2021 dalle ore 16.00 in poi.
art. 7
In base allo scorrimento degli elenchi di cui al precedente art. 5 per i docenti di ruolo
individuati verrà emanato dalla Sovrintendenza scolastica il decreto di utilizzazione
annuale con decorrenza dal 1. settembre 2021 per le cattedre o spezzoni orario
indicati all’articolo 2.
I docenti non di ruolo, sempre in base allo scorrimento degli elenchi di cui sopra,
verranno individuati destinatari di contratto a tempo determinato.
art. 8
Il servizio prestato nel progetto dal personale docente con contratto a tempo
determinato sarà valutato secondo le disposizioni vigenti.

art. 9
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Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e successive
modifiche, il trattamento dei dati personali contenuti nelle domande saranno utilizzati
solo per fini istituzionali e per la gestione dell’attività selettiva. Gli/Le aspiranti godono
del diritto di accesso agli atti di cui all’art. 15 del Regolamento UE del 27.4.2016.
art. 10
Al presente bando di selezione è data pubblicità attraverso la pubblicazione nel sito
internet del Liceo “G. Carducci” di Bolzano www.liceocarducci-bz.gov.it e della
Sovrintendenza scolastica www.provincia.bz.it/intendenza-scolastica per la durata di
15 giorni.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Cristina Crepaldi

Bolzano,
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Punti
A) Titoli culturali
3
•

•

Per English as a second language, Global Perspectives, World Literature:
Diploma italiano di laurea in lingue e letterature straniere (Inglese quadriennale) o
diploma di laurea in una materia umanistico-letteraria conseguito presso
un’Università inglese (in paese anglofono)
Per Biology: diploma di laurea in Biologia e/o in Geologia o Scienze naturali.

•

Diploma corrispondente al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua inglese è lingua madre

2

•

Diploma TOEFL o equivalente per l’insegnamento della lingua inglese

2

•

Corso di formazione specifico coerente con l’area di interesse (un punto per ogni
corso fino a un massimo di 4 punti)

1

Punti
B) Titoli professionali
•

•

Per ogni anno di servizio già prestato presso il Liceo “G. Carducci” in progetti di
potenziamento linguistico (fino a un massimo di 4 punti)
L’anno scolastico corrente è valutabile qualora siano stati prestati 180 giorni di
servizio.

Per ogni anno di servizio già prestato nella scuola secondaria di secondo grado in
progetti di potenziamento linguistico (fino a un massimo di 2 punti)
L’anno scolastico corrente è valutabile qualora siano stati prestati 180 giorni di
servizio.
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0,5
•

Per ogni anno di servizio già prestato nella scuola secondaria di secondo grado
per l’insegnamento della lingua e cultura inglese (classe di concorso AB 24) o di
Scienze naturali (classe di concorso A050)

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI COLLOQUI
Punti
•

Esaustività delle risposte fornite nel collquio

da 1 a 5

•

Capacità di approfondire i contenuti dei curricula IGCSE - Cambridge

da 1 a 5

•

Fluidità e padronanza della lingua inglese, con particolare riferimento al lessico di
settore

da 1 a 5

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cristina Crepaldi
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