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AVVISO PUBBLICO
per l’individuazione di Esperti madrelingua per il progetto
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE INTERNAZIONALI DI LINGUA INGLESE

Il Dirigente scolastico

VISTO

Il Piano triennale dell’O.F. del corrente anno scolastico, come approvato dagli
OO.CC.dell’Istituto;

VISTO

l’art. 40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001(Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche)
che consente all’istituzione scolastica la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

VISTI

i criteri di selezione degli esperti per le attività di docenza stabiliti dal Regolamento di Istituto
del LICEO DELLE SCIENZE UMANE E LICEO MUSICALE “S. ROSA DA VITERBO”;

CONSIDERATA la necessità di individuare un esperto Docente madrelingua INGLESE per la realizzazione dei
seguenti percorsi formativi

Materia
1

Inglese

Progetto - Livello Certificazione
Corso Cambridge/Pet
Livello B1

Destinatari

ore

Alunni del triennio dell’Istituto

30

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE
per il reclutamento di docenti – esperti madrelingua INGLESE, per attività di docenza da svolgere nel periodo
DICEMBRE 2017 – MAGGIO 2018 nel rispetto di un calendario indicato dal referente di progetto e dall’ufficio
dirigenziale per ogni singolo percorso.
L’esperto, esclusivamente docente di madre-lingua Inglese, in possesso di Laurea specifica o almeno di un diploma di
Scuola Secondaria di 2° grado o equivalente/equipollente, dovrà tenere un corso di formazione nella lingua suddetta
finalizzato alla preparazione degli alunni al conseguimento delle certificazioni internazionali di Lingua Inglese
Cambridge PET (Preliminary English Test)
L’esperto dovrà inoltre avere comprovata esperienza sia nella didattica dell’apprendimento della lingua straniera –
Inglese, sia in attività pregresse nel settore della formazione per le Certificazioni “Cambridge”
Periodo di realizzazione: DICEMBRE 2017 – MAGGIO 2018
Sono ammessi a presentare domanda coloro che siano in possesso di adeguata formazione ed esperienza coerenti con le
finalità del servizio stesso, ed in particolare: a) Essere Madrelingua Inglese b) essere in possesso di Laurea quadriennale
o quinquennale o di Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado o equivalente/equipollente c)Di avere esperienza
lavorativa, negli ultimi 3 anni scolastici, nel settore dell’insegnamento della lingua Inglese con particolare riferimento
alle certificazioni internazionali di lingua Inglese Cambridge PET .
Esito atteso alla fine del corso: la preparazione agli esami per la certificazione esterna Cambridge di allievi corsisti.
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione presso la segreteria della scuola Ufficio protocollo c/o
Via San Pietro n.27 01100 Viterbo, mediante plico raccomandato o corriere o consegna a mano entro e non oltre le ore
10.00 del 25 novembre 2017, oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta, a prescindere dalle ragioni che
abbiano determinato il ritardo della consegna della busta, la cui tempestività resta a rischio del mittente. Farà fede il
timbro della data di ricevimento e l'orario posto dall'Ufficio Protocollo di questa amministrazione con decadenza di
qualsiasi pretesa in caso di ritardo su tale data. E’ altresì possibile, entro lo stesso termine, inviare la domanda di
partecipazione per mezzo di posta elettronica certificata intestata all’aspirante all’indirizzo
VTPM010007@PEC.ISTRUZIONE.IT.
La domanda, firmata in calce dal candidato, dovrà contenere:
1)l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
2) la dichiarazione con autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute;
3) fotocopia del documento di identità;
4) autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, se dipendenti pubblici.
L’esperto sarà reclutato in base alla normativa di riferimento, secondo una graduatoria formulata dopo aver constatato la
regolarità della domanda, la presenza dei documenti allegati, i curricula vitae ricevuti, l’attribuzione del punteggio
sull’apposita scheda, come di seguito illustrato.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età anagrafica.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum corrispondente alle esigenze del progetto.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo e al Sito-Web della scuola. Avverso alla stessa sarà ammesso ricorso al
Dirigente scolastico dell’Istituto entro e non oltre il 10° giorno dalla data di pubblicazione. A seguire sarà pubblicata la
graduatoria definitiva.

Tabella di valutazione titoli di studio per selezione degli esperti POF Madrelingua Inglese

Laurea in lingua Inglese
conseguita nel Paese di
origine
Diploma di scuola
secondaria (valutabile in
assenza di diploma di
laurea)
Altri titoli professionali
(abilitazione, master, corsi
di lingua inglese e
metodologia per
l’insegnamento, ecc……)
(max.3 titoli)
Competenze informatiche
autocertificate

Punteggio
Valutazione:

Punteggio a cura della scuola

Punti 20
Valutazione:
Punti 10
Valutazione:
10 punti per titolo
Max. 30 punti

Valutazione:
punti 5

Docenza da esperto in
progetti relativi al settore di
riferimento (Corso di
Lingua Inglese
propedeutico all’esame di
Certificazione Cambridge
PET) presso Istituti di
Istruzione secondaria di 2°
grado

Max 30 punti

Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera: il trattamento economico previsto dal
progetto sarà corrisposto a seguito dell’effettiva prestazione professionale.
Si precisa che il compenso orario previsto è di euro 35,00 è da ritenersi onnicomprensivo, sia degli oneri a carico
dell’Amministrazione, sia di quelli a carico del prestatore d’opera.

L’esperto reclutato dovrà essere disponibile a:
•
•
•

Individuare, insieme al docente referente, la struttura organizzativa del percorso formativo.
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda delle competenze acquisite, per ciascun
partecipante al corso.
Coadiuvare il docente referente del Progetto nella gestione e nella rendicontazione del corso.

Si precisa che la nomina sarà subordinata all’accettazione del calendario predisposto dalla scuola, anche nel caso si
rendessero necessarie variazioni organizzative nel prosieguo del percorso formativo.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Alessandro ERNESTINI

