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MIUR.AOODRSI.REG.UFF. n. 20801 USC     18/12/2015  
Ufficio IV  

 

AVVISO    PUBBLICO    

PER LA  SELEZIONE DI ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE PER N. 4 CORSI DI 

FORMAZIONE PER DOCENTI DI LINGUA INGLESE IN SERVIZIO PRESSO ISTITUTI NEL 

SETTORE TURISTICO ALBERGHIERO DELLA SICILIA  

“SICILY IS A TREASURE ISLAND FOR TOURISM” 

                 ------------------------------------------ 

Art. 1. 

 Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato ad individuare, mediante procedura comparativa dei curricola, da 4 a un 

massimo di 8 esperti di madrelingua inglese  per i corsi di formazione del progetto “Sicily is a Treasure 

Island for Tourism” organizzato da questo Ufficio, che prevede la realizzazione di 4 corsi, 2 per la Sicilia 

Occidentale presso l’ITET Marco Polo di Palermo e l’ IPSSAR Piazza di Palermo e 2 per la Sicilia 

Orientale presso l’IPSSAR  Wojtyla di Catania  e l’ITCT Pugliatti di Taormina (ME), destinati ai 

docenti di lingua inglese in servizio presso istituti tecnici e professionali del settore Turistico-

alberghiero. 

Art. 2 

Requisiti richiesti 

 Esperto/a di  Madrelingua Inglese; 

 Possesso  di una laurea specialistica  o certificazione per l’insegnamento: Cambridge  CELTA, DELTA 

, Trinity CertESOL, CertTEYL; TESOL; TEFL e similari ; 
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 Documentata esperienza di  insegnamento in corsi di formazione di  lingua e di  metodologia per 

docenti di lingua inglese; 

 Esperienza in formazione sulle nuove tecnologie e piattaforme digitali di e-learning. 

Art.3 

Incarico 

Ciascuno dei 4 corsi  è composto da un modulo linguistico e un modulo metodologico e sulle nuove 

tecnologie così composto: 

 La formazione per i docenti, della durata di 100 ore in modalità blended  ( parte in presenza e parte 

online ), è divisa in 2 fasi e si compone di un modulo linguistico e uno metodologico: 

A. il modulo linguistico  della durata di 50 ore (30 presenza e 20 online)  prevede un riallineamento della 

competenza linguistica  e un potenziamento della competenze nella lingua settoriale con riferimento 

al  curricolo specifico del settore Turistico-alberghiero (programmi 2012);  

B. il modulo metodologico e sulle nuove tecnologie della durata di 50 ore (20 in presenza e 20 online)     

fornisce una guida  sull’innovazione  metodologica funzionale allo sviluppo di  competenze 

linguistiche da fare acquisire agli studenti e  promuove competenze per progettare percorsi didattici 

da sperimentare  in classe. 

     La programmazione delle attività avverrà sia  scegliendo e organizzando materiali ad hoc selezionati dal  

gruppo di progetto incaricato dall’USR Sicilia, sia con materiali scelti dall’esperto stesso. 

  L’inizio del modulo linguistico è previsto per la seconda metà del mese di Gennaio 2016 e il corso avrà 

cadenza settimanale in orario pomeridiano con 10 incontri di 3 ore ciascuno intercalati dalle attività 

online con tracciamento che si concluderanno per la fine del mese di  marzo 2016. Il modulo 

metodologico e sulle nuove tecnologie avrà inizio ad Aprile 2016 e si concluderà entro la metà del mese di  

maggio 2016 e prevede 6  incontri a cadenza settimanale per le 20 ore in presenza  (4 incontri da 3,30h e 

2 incontri da 3 h)  intercalati dalle attività on line di 30 ore con tracciamento della piattaforma. 

 

Poiché i corsi saranno effettuati in contemporanea  ciascun esperto può richiedere un massimo 

di 2 moduli: un  modulo A e un Modulo B in una diversa  sede. 

                                                                       Art. 4 
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                                                      Modalità di valutazione  

L’USR Sicilia con una apposita Commissione nominata al suo interno selezionerà gli esperti, 

esclusivamente tra i madrelingua inglese ,  in base ai seguenti titoli culturali e professionali  fino a 

80 punti  così distribuiti. 

N Titolo culturali  MAX 40 punti  

 Titolo di studio : LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO O SPECIALISTICA   O TITOLI ESTERI EQUIPARATI 
 

 Certificati di lingua Inglese per insegnanti (CELTA, DELTA, CertTESOL CELTYL, CertTEYL, LTCL, TESOL etc.) 
  
 

  Titoli di studio o di specializzazione attinenti all’insegnamento della lingua inglese 
 Dottorato o altra laurea; master etc   
 

 Titoli di studio o di specializzazione attinenti al settore turistico-alberghiero 
 

 Specializzazione in FAD (Formazione a Distanza) o didattica digitale 
 

 Abilitazione all'insegnamento per la lingua Inglese in scuole secondarie di II grado conseguita in Italia o in paese 
anglofono  Post graduate Certification in Education (PGCE) 
 

 Titoli professionali  MAX  40 punti  
 

 Docenza in Corsi di formazione universitari per docenti di lingua inglese  

 Docenza  in corsi di lingua per docenti di lingua inglese   

 Incarichi di insegnamento in corsi metodologici come esperto o docente-tutor   
  

 Esperienze di conduzione di corsi linguistici online e con webinar 

 Incarichi di insegnamento in corsi linguistici o metodologici attinenti al settore turistico-alberghiero 

 Esperienze di formazione sulle nuove tecnologie e piattaforme digitali di e-learning 

 

Art. 5 

Compenso previsto  

Per le attività face to face il compenso tabellare è pari a 41,32 omnicomprensivo,  per le attività 

online è  di 25,82  . 
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 Il modulo A (30 ore in presenza e 20 online) avrà quindi un compenso totale di 1756 euro (1239,6 

per 30 ore face to face e 516,4 per 20 ore  di attività online) 

Il modulo B (20 ore in presenza e 30 online) avrà un compenso totale di  1601 euro (826,4 per 20 

ore face to face e 774,6 per 30 ore online).  

 

 

Art. 6 

Descrizione delle attività da svolgere 

 Scegliere e organizzare materiali ad hoc tra quelli  selezionati dal  gruppo di progetto incaricato 

dall’USR Sicilia,  

 Progettare le attività in presenza e online 

 Gestire i corsi di formazione adattandoli alle esigenze dei corsisti e monitorarne il processo  

 Gestire la piattaforma digitale per le attività online  e seguire le attività dei corsisti  

 Guidare  l’elaborazione dei progetti di sperimentazione da parte dei corsisti 

 Valutare i risultati della formazione  

Art. 7 

Presentazione della domanda di incarico. 

La domanda di incarico con l’indicazione del corso richiesto e  della sede di effettuazione,   deve  essere  

corredata  dalla dichiarazione di essere un  madrelingua Inglese e  dal CV.  L’istanza dovrà pervenire,  pena 

esclusione,   entro il  7 Gennaio   2016   esclusivamente con invio telematico mediante posta certificata 

all’indirizzo mail  direzione-sicilia@istruzione.it  con il seguente oggetto : “AVVISO PUBBLICO  prot 20801 

del 18/12/15    PER L’INDIVIDUAZIONE  DI  ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE- CORSO  “SICILY IS A 

TREASURE ISLAND FOR TOURISM” 

 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

mailto:direzione-sicilia@istruzione.it
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Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 

dall’Istituto per le finalità di gestione della selezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti e dei titoli. 

Art. 9 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente avviso di selezione è il  Dirigente dell'Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, 

dott.  Luca Girardi  e-mail: luca.girardi2@istruzione.it. 

                                                                 

 

                                                                   Per     IL DIRETTORE GENERALE  

Maria Luisa Altomonte  

IL VICEDIRETTORE  

F.to Marco Anello 

 

  

 

 

 

 

 


