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Oggetto: Bando di selezione per insegnante madrelingua inglese esperto in preparazione
Certificazione Cambridge.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche
e per
l’ampliamento dell’offerta formativa;
Visto l’art. 21 della legge 15 Marzo 1997, n. 59;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della Legge 15 Marzo
1997, n. 59”;
Vista la Circolare n° 2/11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne)
Tenuto conto del PTOF di questa Istituzione Scolastica che prevede la realizzazione di attività di
ampliamento dell’offerta formativa.
Considerato che nell’organico di questa scuola non è presente tale figura professionale;
INDICE
Il presente bando a evidenza pubblica per la selezione e l’individuazione di:
N° 1 docente esterno di madrelingua inglese, per lo svolgimento di 80 ore di insegnamento della
lingua, finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge livello Advanced, da
svolgersi nel periodo febbraio/giugno 2017, secondo la seguente modalità:
• n° 2 ore ore da effettuarsi il mercoledì o giovedì in orario pomeridiano
• n° 2 ore ore da effettuarsi sabato mattina dalle h.9:00 alle h.11.00
per un totale di 80 ore.
E’ previsto un compenso orario lordo pari a 40 euro.
Gli interessati a partecipare dovranno garantire, pena esclusione, i seguenti servizi:
• Test di ingresso per tutti i partecipanti.

• Calendario del corso da concordare con l’Istituzione scolastica.
• Test intermedio sui progressi degli studenti
• Simulazione orale dell’esame gli ultimi giorni del corso.

Requisiti Docenti Madrelingua
Nella formulazione della graduatoria di quanti parteciperanno alla selezione di cui al presente bando
si valuteranno, sulla base di corrispondenti punteggi, i titoli di studio, culturali e di servizio
corrispondenti ai seguenti requisiti:
• Essere madrelingua inglese.
• Essere in possesso di laurea specialistica in materie umanistiche e/o linguistiche o titolo straniero
corrispondente.
• Essere in possesso di esperienze di insegnamento della lingua madre.
• Possedere esperienza di insegnamento per la preparazione delle certificazioni Cambridge.
Nel caso di più domande verrà prodotta una graduatoria sulla base dei punteggi derivanti dai seguenti
titoli:
Laurea triennale
p.03
Laurea specialistica o titolo equivalente
p.05
Titoli accademici e/o culturali
p. 02
(per ogni titolo fino a un max di p.10
Esempi. Altre lauree diverse da quelle indicate nel presente bando, Master, diplomi abilitanti
all’insegnamento….)
Precedenti esperienze di insegnamento c/o istituti scolastici italiani
o esteri o lettorati c/o Università
p. 02
(per ogni 6 mesi fino a un max di p.10)
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
le domande degli aspiranti, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno:
• indicare le generalità, la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale, l’attuale status
professionale;
• e ssere inviate al Dirigente Scolastico esclusivamente via e-mail, all’indirizzo
cttf03000r@istruzione.it entro e non oltre le ore 11,00 di 31 gennaio 2017 con riserva di
consegna dei documenti in formato cartaceo, al momento della nomina.
Saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine dato.
Gli interessati dovranno allegare alla domanda:
• Dettagliato curriculum professionale, secondo il formato europeo
• Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario concordato con l’istituzione
scolastica.
Le domande e i relativi allegati saranno esaminati da un’apposita commissione nominata dal
Dirigente Scolastico e la graduatoria sarà resa pubblica sul sito istituzionale
www.cannizzaroct.gov.it .

Altre eventuali informazioni potranno essere richieste presso gli uffici della scuola.
1.L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
2. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
3. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei
corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti;
4. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato previa
presentazione della seguente documentazione:
• relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
• presentazione del registro contenente le informazioni relative all’attività realmente svolta;
5. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della l.675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 196/2003, i dati
personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’ Istituto Tecnico
Industriale”S.Cannizzaro” per le finalità di gestione amministrativa e potranno essere trattati anche
in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
6.Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è
il Dirigente Scolastico.
7.Il presente avviso viene pubblicato nel sito della scuola.

Catania, li 20/01/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof.ssa Giuseppina Montella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

