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                                                                                              A tutto il Personale interessato
             All’Albo 

             Al sito web 

OGGETTO: Avviso per il reclutamento Esperti per il progetto di potenziamento  della lingua inglese 
nella scuola primaria.

 
BANDO DI SELEZIONE ESPERTI

VISTO                             La delibera del  Consiglio   di   Istituto  n. 103 del   08/11/2018 , con   la quale 
                                                è  stato stato    aggiornato  il  Piano     dell'Offerta   Formativa per  il   progetto
                         “Potenziamento della lingua francese con madrelingua per la scuola”; 
   
VISTA                               La       Delibera  del     Collegio   Docenti   del   19/10/2018      con la quale è 

stato aggiornato  il POF;

VISTO L'art 45    comma  2  del    D.I. n. 128/2018    “Regolamento  recante istruzioni
                                               generali sulla    gestione    amministrativa contabile delle Istituzioni scolastiche 
                                               inerente   i   contratti     di  prestazione      d'opera       con      esperti esterni per
                                               particolari   attività ed insegnamenti;

VISTO Il regolamento d'Istituto relativo all'attività negoziale;

CONSIDERATO CHE    occorre provvedere    al     reclutamento  fino a un massimo di    N° 1    esperto 
per   l’attuazione del progetto di  “Potenziamento della  lingua  inglese ” per 
gli      alunni    della scuola    per  n. 2 classi quinte della scuola primaria   da

                                               realizzarsi dal mese  di   Dicembre/Gennaio 2019 al   mese di   Maggio 2018
                                               per un   massimo di  40    ore.                                     
                                                                     

EMETTE

Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di  un esperto Interno/Esterno con cui stipulare contratto  
di  prestazione  d’opera  intellettuale/contratto  di  collaborazione  occasionale  per  il  progetto  di 
“Potenziamento della lingua inglese” per l'a.s  2018/2019,    in   orario antimeridiano   nei    mesi di  
Dicembre /Maggio 2019  , secondo la seguente tipologia:

 Insegnanti  di madrelingua in possesso  di almeno una delle seguenti certificazioni:

CambridgeCELTA (Certificate in English Language Teaching to Adults), Cambridge CELTYL(Certificate in 

English  Language  Teaching  to  Young  Learners),  TrinityCertTESOL(Certificate  in  English  Language 

Teaching to Speakers of Other Languages ) TrinityCertTEYL (Certificate in English Language Teaching for 

Young Learners), Cambridge DELTA (Diploma in English Language Teaching for Adults), TrinityLTCL 

Dip TESOL ( Licentiate Diploma in Teaching English Teachers to Speakers of Other Languages). 
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In  ogni  caso  potranno  essere  accettate  le  certificazioni  che  prevedono  almeno  120 ore  in  presenza  di 

didattica della lingua inglese come LS e/o L2 nelle seguenti aree: TESL (Teachers of English as a Second 

Language),  TESOL(  Teaching  English  Teachers  to  Speakers  of  Other  Languages),  TEFL (Teaching  of 

English as Foreign Language );

      Importo massimo orario lordo dipendente previsto è di €. 35,00.    

     I soggetti interessati, provvisti dei requisiti richiesti  sono invitati a presentare la domanda in carta 

semplice, completa di dati anagrafici, di residenza e domicilio fiscale e disponibilità a frequentare incontri 

di monitoraggio, e valutazione del progetto con la compilazione di tutti gli eventuali documenti necessari, 

corredata  da  dettagliato  curriculum  vitae  et  studiorum  in  formato  europeo,  al  Dirigente  Scolastico 

dell’Istituto  Comprensivo di  Su Planu -    via  Ariosto  sn.  -  09047 SELARGIUS,   tramite  E.mail  

all’indirizzo  caic86200x@istruzione.it  recante  (oltre  al  nominativo)  la  dicitura   “Contiene 

candidatura per il progetto di potenziamento di lingua inglese nella scuola secondaria”.   entro e non 

oltre le ore 14.00 del giorno  8  Dicembre   2018 pena l'esclusione. 

Le  selezioni,  fra  tutte  le  domande  pervenute,  saranno  effettuate  sulla  base  del  qualificato  e 
documentato  curriculum professionale del candidato.

Per la valutazione dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:

Titoli culturali o professionali Punteggio

laurea in lingue e letteratura straniera (3 punti sino a 90/110, 4 punti da 91/110 a 95/110, 5 punti da  
96/110 a 101/110 , 6 punti da 102/110  a 107/110 , 7 punti da 108/110 a 110/110 , 8 punti  110 e lode 

8

Insegnamento come madrelingua  nella scuola statale e nella scuola privata riconosciuta punti 6 per  
ogni anno (180 gg. - 1 punto per ogni mese) fino a un massimo di punti

30

Insegnamento come madrelingua  presso l'Istituto Comprensivo Su Planu punti 8 per ogni corso fino a 
un massimo di punti

30

Attestati di avvenuta formazione punti 2 per ogni attestato fino a un massimo di punti 8

Partecipazione a corsi di formazione in qualità di docente punti 2 per ogni corso fino a un massimo di  
punti

8

Abilitazioni professionali  punti 2 per ogni abilitazione fino a un massimo di punti 8

Specializzazione post-laurea punti 2 per ogni specializzazione fino a un massimo di punti 8

L’ esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’Istituzione scolastica e provvedere 
alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.

La graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo di questa Istituzione e pubblicata sul sito internet in data 
12/12/2018, la graduatoria definitiva sarà affissa all'albo di questa Istituzione e pubblicata sul sito internet 
trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria salvo eventuali ricorsi.

L'amministrazione  Scolastica  si  riserva  di  procedere  all'aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola 
candidatura valida ai sensi dell'art 69 R.D. 23/05/1924 n. 827.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno 
trattati  ai  soli  fini  della  selezione  e  stipula  dei  contratti,  per  la  trasmissione  ad  altre  amministrazioni 
pubbliche direttamente interessate.
Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica, nel sito web.

 Il Dirigente Scolastico
(Dott. Francesco Depau)

 [Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
    s.m. e norme  collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la

    firma autografa]
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