
 

 

 

C ITTÀ  DI  SAN

(Provincia di Brindis i )

Ufficio del Personale  
Piazza Carducci  

INVITO A PRESENTARE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ESPERTI IN LINGUA INGLESE 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI DI 

CONCORSO IN QUALITÀ DI MEMBRO AGGIUNTO.
 
1. FINALITÀ ED OGGETTO DELL’INVITO 
Il presente invito contiene i requisiti, i criteri di ammissione, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle m
di interesse da parte di esperti in lingua inglese per la formazione di un elenco di 
concorso in qualità di membro aggiunto.  
Per manifestare il proprio interesse è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3 e presentare 
domanda al Comune di San Vito dei Normanni secondo le modalità di cui al successivo punto 5.
 
2. OGGETTO DELLA NOMINA 
L’elenco formato attraverso la presente procedura potrà essere utilizzato per la scelta dei componenti in qualità di membro 
aggiuntivo (effettivi e supplenti), esperti in l
della lingua inglese da parte dei candidati ammessi alla prova orale concorsuale; in tale sede l’esperto dovrà presenziare ai
della commissione per tutta la durata delle prove orali e dovrà accertare da parte degli esaminandi, senza valore di certificazione o 
punteggio, la conoscenza della lingua inglese. 
 
3. REQUISITI 
I candidati devono essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla U.E. ed essere in 
A) Requisiti generali possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

1) assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
2) assenza di casi di destituzione, dispensa, 

amministrazione; 
3) assenza di condanne penali per reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale (reati contro la pubbli

amministrazione); 
4) Nel caso si tratti di dipendente di una Pubblica Amministrazione occorre dichiarare l’ente di appartenenza e di essere in 

possesso dell’autorizzazione rilasciata dal proprio datore di lavoro.
B) Requisiti culturali e professionali per gli esperti «madre lingua»:

1) Possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del presente avviso;
2) Documentata esperienza maturata in Italia nel settore dell’insegnamento dell’inglese, preferibilmente nell’ambito della 

formazione dedicata agli adulti ed in particolare nel Settore della Pubblica Amministrazione.
C) Requisiti culturali e professionali per esperti «non madre lingua»:

1) Laurea Magistrale (o Laurea Quadriennale relativa al vecchio ordinamento di studi) in Lingue e Letterature Straniere (la
specifica in lingue straniere conseguita in Italia);

2) Documentata esperienza, maturata in Italia, nel settore dell’insegnamento dell’inglese, preferibilmente nell’ambito della 
formazione dedicata agli adulti ed in particolare nel Settore della Pubblica

3) Laurea anche non specifica vecchio ordinamento o magistrale (o laurea anche non specifica triennale);
4) Certificazione B2 o superiore (lingua inglese) coerente con il «Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue», 

rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti come da decreto 118 del 28 febbraio 2017 del MIUR;
5) Documentata esperienza, maturata in Italia nel settore dell’insegnamento dell’inglese e/o in lingua inglese, preferibilmente 

nell’ambito della formazione dedicata agli 
 
4. MODALITÀ DI VERIFICA DELLA CANDIDATURA
Per l’individuazione degli esperti in lingua inglese da inserire nell’elenco, il Responsabile del Servizio Personale
delle manifestazioni di interesse e dei curricula
opportuno di apposito nucleo di valutazione.
L’elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di San Vito dei Normanni  
Si precisa che l’elenco non ha natura di graduatoria e costituisce mero strumento istruttorio per la nomina delle commissioni
d’esame. 
L’inserimento nell’elenco, pertanto, non darà alcun diritto ad essere nominati nel
mera disponibilità da parte dei candidati alla nomina.
L’elenco sarà redatto in ordine alfabetico e si procederà al conferimento della relativa nomina, applicando la formula di ric
casuale, con criteri di trasparenza e rotazione.
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INVITO A PRESENTARE UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AD ESPERTI IN LINGUA INGLESE 

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI DI 

CONCORSO IN QUALITÀ DI MEMBRO AGGIUNTO. 

Il presente invito contiene i requisiti, i criteri di ammissione, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle m
di interesse da parte di esperti in lingua inglese per la formazione di un elenco di disponibilità a far parte delle commissioni di 

Per manifestare il proprio interesse è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3 e presentare 
Normanni secondo le modalità di cui al successivo punto 5. 

L’elenco formato attraverso la presente procedura potrà essere utilizzato per la scelta dei componenti in qualità di membro 
aggiuntivo (effettivi e supplenti), esperti in lingua inglese da nominare nelle commissioni di concorso per accertare la conoscenza 
della lingua inglese da parte dei candidati ammessi alla prova orale concorsuale; in tale sede l’esperto dovrà presenziare ai

elle prove orali e dovrà accertare da parte degli esaminandi, senza valore di certificazione o 
punteggio, la conoscenza della lingua inglese.  

I candidati devono essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente alla U.E. ed essere in possesso dei seguenti:
ossesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;

assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego presso una pubblica 

assenza di condanne penali per reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale (reati contro la pubbli

dente di una Pubblica Amministrazione occorre dichiarare l’ente di appartenenza e di essere in 
possesso dell’autorizzazione rilasciata dal proprio datore di lavoro. 

er gli esperti «madre lingua»: 
di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del presente avviso;

Documentata esperienza maturata in Italia nel settore dell’insegnamento dell’inglese, preferibilmente nell’ambito della 
ti ed in particolare nel Settore della Pubblica Amministrazione. 
per esperti «non madre lingua»: 

Laurea Magistrale (o Laurea Quadriennale relativa al vecchio ordinamento di studi) in Lingue e Letterature Straniere (la
specifica in lingue straniere conseguita in Italia); 
Documentata esperienza, maturata in Italia, nel settore dell’insegnamento dell’inglese, preferibilmente nell’ambito della 
formazione dedicata agli adulti ed in particolare nel Settore della Pubblica Amministrazione. 
Laurea anche non specifica vecchio ordinamento o magistrale (o laurea anche non specifica triennale);
Certificazione B2 o superiore (lingua inglese) coerente con il «Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue», 

egli Enti Certificatori riconosciuti come da decreto 118 del 28 febbraio 2017 del MIUR;
Documentata esperienza, maturata in Italia nel settore dell’insegnamento dell’inglese e/o in lingua inglese, preferibilmente 
nell’ambito della formazione dedicata agli adulti ed in nel Settore della Pubblica Amministrazione 

4. MODALITÀ DI VERIFICA DELLA CANDIDATURA 
Per l’individuazione degli esperti in lingua inglese da inserire nell’elenco, il Responsabile del Servizio Personale

e dei curricula ed alla verifica del possesso dei requisiti di professionalità richiesti, avva
di apposito nucleo di valutazione. 

L’elenco sarà pubblicato sul sito web del Comune di San Vito dei Normanni  www.comune.sanvitodeinormanni.br.it  
Si precisa che l’elenco non ha natura di graduatoria e costituisce mero strumento istruttorio per la nomina delle commissioni

L’inserimento nell’elenco, pertanto, non darà alcun diritto ad essere nominati nelle commissioni, ma costituirà unicamente una 
mera disponibilità da parte dei candidati alla nomina. 
L’elenco sarà redatto in ordine alfabetico e si procederà al conferimento della relativa nomina, applicando la formula di ric

asparenza e rotazione. 
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PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DISPONIBILITÀ A FAR PARTE DELLE COMMISSIONI DI 

Il presente invito contiene i requisiti, i criteri di ammissione, nonché i termini e le modalità per la presentazione delle manifestazioni 
disponibilità a far parte delle commissioni di 

Per manifestare il proprio interesse è necessario essere in possesso dei requisiti di cui al successivo punto 3 e presentare apposita 

L’elenco formato attraverso la presente procedura potrà essere utilizzato per la scelta dei componenti in qualità di membro 
ingua inglese da nominare nelle commissioni di concorso per accertare la conoscenza 

della lingua inglese da parte dei candidati ammessi alla prova orale concorsuale; in tale sede l’esperto dovrà presenziare ai lavori 
elle prove orali e dovrà accertare da parte degli esaminandi, senza valore di certificazione o 

possesso dei seguenti: 
ossesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego presso una pubblica 

assenza di condanne penali per reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice penale (reati contro la pubblica 

dente di una Pubblica Amministrazione occorre dichiarare l’ente di appartenenza e di essere in 

di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del presente avviso; 
Documentata esperienza maturata in Italia nel settore dell’insegnamento dell’inglese, preferibilmente nell’ambito della 

Laurea Magistrale (o Laurea Quadriennale relativa al vecchio ordinamento di studi) in Lingue e Letterature Straniere (laurea 

Documentata esperienza, maturata in Italia, nel settore dell’insegnamento dell’inglese, preferibilmente nell’ambito della 

Laurea anche non specifica vecchio ordinamento o magistrale (o laurea anche non specifica triennale); 
Certificazione B2 o superiore (lingua inglese) coerente con il «Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue», 

egli Enti Certificatori riconosciuti come da decreto 118 del 28 febbraio 2017 del MIUR; 
Documentata esperienza, maturata in Italia nel settore dell’insegnamento dell’inglese e/o in lingua inglese, preferibilmente 

adulti ed in nel Settore della Pubblica Amministrazione  

Per l’individuazione degli esperti in lingua inglese da inserire nell’elenco, il Responsabile del Servizio Personale procederà all’esame 
la verifica del possesso dei requisiti di professionalità richiesti, avvalendosi se 

www.comune.sanvitodeinormanni.br.it  . 
Si precisa che l’elenco non ha natura di graduatoria e costituisce mero strumento istruttorio per la nomina delle commissioni 

le commissioni, ma costituirà unicamente una 

L’elenco sarà redatto in ordine alfabetico e si procederà al conferimento della relativa nomina, applicando la formula di ricerca 



5. MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA 
La manifestazione di interesse è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 
445 e deve essere inoltrata al Comune di San Vito dei Normanni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso all'Albo 
Pretorio ed entro e non oltre le ore 13:00 del  24/09/2020, a pena di esclusione.  
Il Comune si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni fornite ai sensi degli artt. 71 e 
75 del d.p.r. 445/2000. In caso di dichiarazione mendace, il dichiarante decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere, fermo restando quanto previsto dall’art.76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata a pena di esclusione da: 
a) curriculum vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 
b) copia di un documento di identità valido (fronte e retro); 
 
6. AMMISSIBILITÀ E VALIDAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature sono ammissibili se: 
c) presentate da soggetti in possesso dei requisiti richiesti; 

d) complete delle informazioni e dei documenti richiesti; 

e) inviate nei termini e secondo le modalità di presentazione di cui al presente invito. 

Le manifestazioni di interesse, ai fini della verifica della correttezza, completezza e sussistenza dei requisiti richiesti, saranno 
valutate da parte del Responsabile del Servizio Personale,  che potrà avvalersi di apposito nucleo di valutazione. 
 
7. MODALITÀ, CRITERI DI NOMINA, COMPENSO 
La nomina potrà essere effettuata in qualità di membro effettivo o di membro supplente e sarà disposta con determinazione del 
Responsabile del Servizio Personale, che stabilirà anche i compensi ed i rimborsi delle spese di viaggio in favore dei componenti 
della commissione, applicando il Regolamento Comunale vigente ed approvato con atto di G.C. n.75/2019.  
 
8. INCOMPATIBILITÀ 
Non possono far parte della commissione i coniugi dei candidati alle prove o loro parenti o affini entro il quarto grado, nonché 
coloro che hanno svolto attività di docenza o attività di preparazione dei candidati ammessi alla prova orale concorsuale. 
I componenti verificano prima dell’inizio delle prove l’eventuale sussistenza di tali situazioni rendendo specifica attestazione 
mediante dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000. I componenti che vengano a trovarsi in una situazione di incompatibilità 
sono sostituiti dai componenti supplenti. 
 
9. DECADENZA 
La decadenza dall’elenco comunale, e quindi la cancellazione dallo stesso, avviene nelle fattispecie di seguito indicate:  

• reiterata indisponibilità a svolgere l’incarico, anche successivamente alla nomina, senza giustificato motivo; 

• accertamento di criticità metodologiche e comportamentali nell’ambito della commissione con ricadute negative nella 
gestione delle prove d’esame; 

• assenza non giustificata in sede di commissione d’esame; 

• dichiarazioni non veritiere prodotte nella scheda di domanda. 
 
10. PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONI 
Copia integrale del presente Invito è pubblicata sul portale web del Comune di San Vito dei Normanni al seguente indirizzo: 
www.comune.sanvitodeinormanni.br.it 
Informazioni sull’invito possono essere richieste esclusivamente ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica:  
ufficiopersonale@comune.sanvitodeinormanni.br.it  
personalesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it 
 
11. TUTELA DELLA PRIVACY E NORME FINALI 
Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni regolamentari vigenti ed alle norme legislative e 
contrattuali in materia. 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati, con strumenti elettronici 
e non elettronici dall’Amministrazione Comunale per le finalità di gestione del concorso e dell’eventuale assunzione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e il mancato conferimento 
comporta l’impossibilità di accesso alla procedura. In allegato vi è informativa sul trattamento dei dati personali. 
La partecipazione al presente avviso  comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente avviso, 
nonché delle eventuali modifiche che vi potranno essere apportate. 
L’Amministrazione comunale si riserva il diritto di modificare o revocare il presente avviso nonché prorogarne o di riaprirne i termini 
per la presentazione delle domande di partecipazione, senza che, in alcun caso, i candidati possano vantare diritti di sorta. 
Copia integrale del presente avviso viene messo a disposizione dei candidati presso l’Ufficio del Personale – Settore Affari Generali - 
del Comune di San Vito dei Normanni e pubblicato sul sito internet del Comune: www.comune.sanvitodeinormanni.br.it – link  
Amministrazione trasparente - bandi di Concorsi. 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vito dei Normanni – Ufficio Personale – Settore Affari  Generali – Tel. 
0831955204-263 - Responsabile del Procedimento De Luca Anna Rita 
 
San Vito dei Normanni 16 settembre 2020 
                                                                                                                  Il Responsabile del Servizio 
                      Dott. Giacomo Vito EPIFANI 
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