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OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni per corsi di inglese pomeridiano
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n.44 del 2001, in particolare gli artt.32,33,40
CONSIDERATA la necessità di utilizzare esperti esterni per la organizzazione di corsi di lingua inglese
finalizzati al conseguimento di certificazioni linguistiche secondo il quadro comune europeo di
riferimento delle lingue
INDICE
il presente avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni cui conferire un incarico di prestazione
d’opera occasionale.
Art. 1
Requisiti di ammissione
● Madrelingua in possesso di Laurea o del Diploma di Scuola Secondaria di II grado o titolo di
studio equivalente, possesso del TEFL; ovvero non madrelingua in possesso di Laurea linguistica
o equivalente , avente conseguito il livello C2 certificato con esperienza di
studio/residenza/lavoro prolungata in paese anglofono; preferenza viene data, nel secondo caso,
al possesso del diploma CELTA o DELTA per l’insegnamento dell’inglese come lingua
straniera;
● esperienza provata nella preparazione alla certificazione Cambridge fino almeno al FCE, meglio
se Advanced e Proficiency;
● esperienza maturata nell’istituto scrivente;
● godere dei diritti civili e politici
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario

Art.2
Candidatura
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice corredata da un dettagliato
curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze, e delle esperienze
professionali possedute.
La domanda deve essere consegnata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto
entro e non oltre il 27.11.2018

Art.3
Criteri di valutazione
L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita commissione, nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria,
sulla base della seguente tabella di valutazione :
TITOLO

PUNTEGGIO

● Laura linguistica
Punti 12
● Laurea non linguistica o titolo universitario post diploma
Punti 6
● Specializzazione
Punti 3
● Master o altro titolo equivalente specifico in didattica delle lingue Punti 6
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Per ogni anno di esperienza specifica di insegnamento
● ℅ nostro istituto
Punti 6
● ℅ scuole pubbliche
Punti 3
● ℅ scuole private accreditate
Punti 2
Fra più opzioni a parità di condizioni, sarà data precedenza al personale esperto che vanti il maggior
numero di precedenti collaborazioni con il nostro istituto.
Art.4
Attribuzione dell’incarico
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
pervenuta rispondente pienamente alle esigenze progettuali.
L’istituto si riserva , inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento , alla verifica del possesso dei
titoli dichiarati, ai sensi del D.P.R. n.445/200. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti,
l’Istituto potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente.
Art. 5
Oggetto dell’incarico
L’esperto svolgerà lezioni di lingua inglese a gruppi di max.15/20 alunni, della durata di due ore a
settimana. L’attività verrà svolta in orario pomeridiano presso la sede dell’Istituto, dalle ore 13.30 alle
ore 15.30, nel periodo compreso tra Ottobre 2018 e Giugno 2019 secondo il calendario predisposto dalla
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scuola. L’esperto si impegnerà a collaborare con il docente referente del progetto. Si impegnerà inoltre a
firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso la tematica trattata.
Art.6
Compenso
La retribuzione oraria lorda è di € 38,00 onnicomprensivi da liquidarsi alla conclusione dell’intervento (
se trattasi di più corsi alla conclusione di ogni tranche da n.30 ore), a seguito di relazione sull’attività
svolta e alla consegna del registro.
Art.7
Trattamento dei dati personali
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente avviso Pubblico, saranno trattati nel
rispetto della legislazione sulla tutela della Privacy ex D.Lgs n.196 del 2003 ( successive modificazioni
ed integrazioni) e la normativa europea GDPR, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
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