
  

 

Prot. n. 11245/C12  

del 18/12/2015 

 

 

 
BANDO RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO IL D.P.R. N.275/1999”Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche,”ai 

sensi dell’art.21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa di questa istituzione scolastica per l’anno scolastico 2015-2016, che prevede la 

realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni dell’’Istituto; 

 

COSIDERATO che ai fini dell’arricchimento dell’offerta formativa si rende necessario procedere all’individuazione di 

docenti di madrelingua cui conferire contratti con prestazione d’opera; 

 

VISTI gli art. 33 e 40 del DI.44/01 che consentono di stipulare contratti d’opera con esperti per particolari attività di 

insegnamento; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 18/12/2015  

 

TENUTO CONTO della delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 01/10/2015 

 

INDICE LA SELEZIONE 

 
DI 1 0 2 DOCENTE/I PER 2 MODULI DI 40 E 50 ORE CIASCUNO  a cui conferire l’incarico occasionale di 

prestazione d’opera nell’ambito del seguente percorso formativo: 

a) Corso di preparazione per la certificazione livello B1 Lingua INGLESE (40 ore) 

b) Corso di preparazione per certificazione livello B2 (50 ore) 

 

Titoli/destinatari dei moduli N figure richieste Requisiti richiesti 

a) Corso di preparazione per la 

certificazione Lingua Inglese 

livello B1 (40 ore) 

b) Corso per la preparazione 

certificazione Lingua Inglese 

livello B2 (50 ore) 

1 0 2 docente/i esperti con 

compiti anche relativi 

all’organizzazione delle attività 

di certificazione linguistica 

Docenti esperti madrelingua 

inglese in possesso di laurea o 

diploma anche nel loro paese 

d’origine, e di competenze 

accreditate:devono attestare 

competenze significative e 

consolidate nell’ambito della 

preparazione alle certificazioni  

linguistiche PET e FIRST 

Cambridge Ucles. buona 

padronanza delle dinamiche di 

gruppo e delle tecniche di 

facilitazione dei processi di 

apprendimento degli allievi 

 

 

  

 

 

 

2° Istituto di Istruzione Superiore “A-Ruiz” di Augusta 
Istituto Tecnico Settore Tecnologico - Istituto Tecnico Settore Economico 

Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

 



 

Il gruppo di coordinamento provvederà alla selezione degli esperti sulla base della tabella di valutazione 

seguente: 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE DEI CURRICULA PUNTI  

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 

  

 Laurea conseguita nel paese di origine (o titolo equivalente)    max 0.8   

Diploma conseguito  nel paese di origine (o titolo equivalente)   max 0.5             

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  

Esperienza in qualità di docente esperto madrelingua 

Si attribuisce 1 punto per ogni titolo considerato max 5 punti 

  

Precedenti esperienze di preparazione di alunni all’esame di certificazione 

internazionale Cambridge Ucles 

Si attribuiscono 2 punti per ogni esperienza significativa fino ad un massimo di punti 10                                                                                                                                                                                                                           

  

  Precedenti    esperienze di esaminatore/esaminatrice certificazioni internazionali 

Si attribuiscono 2 punti per ogni esperienza significativa fino ad un max di punti 10            

  

 

COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE CERTIFICATE 

 

  

Diplomi di ELT e Teacher training specifici ecc. 

Si attribuiscono 5 punti per ogni titolo 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

Si precisa che in caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più 

giovane 

  

 

Il compenso orario sarà di € 35,00 e deve ritenersi onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, previdenziale e 

contributivo. 

I compensi maturati saranno liquidati a conclusione degli interventi. 

 

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano gli interessati in possesso dei 

requisiti richiesti a far pervenire istanza in carta semplice, corredata del curriculum vitae secondo il modello 

europeo all’ufficio protocollo della scuola entro e non oltre le 12.00 del giorno 07/01/2016. L’Istituto declina 

ogni responsabilità per eventuali ritardi. Non fa fede il timbro postale. 

 

La Dirigenza e lo staff di coordinamento provvederanno alla selezione degli esperti sulla base della tabella di 

valutazione indicata .La  graduatoria provvisoria sarà  pubblicata sul sito web dell’Istituto .Avverso la suddetta 

graduatoria è ammesso reclamo entro e non oltre cinque giorni dalla data della pubblicazione . 

Sarà possibile conferire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum, fermo restando il possesso dei 

requisiti richiesti 

L’Istituto si riserva di richiedere in qualsiasi momento la certificazione attestante il possesso dei titoli 

dichiarati. 

Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti di 

selezione, saranno trattati ai sensi del D.Lgv.n.196/03 

L’aspirante dovrà dichiarare e assicurare la sua disponibilità secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 

Il presente bando sarà reso noto a mezzo pubblicazione sul sito della scuola:www.2superioreaugusta.gov.it 

  

 

                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                    Prof.ssa Maria Concetta Castorina 


