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Prot. n.  4608 / C23              Uta, 10 Novembre 2015 
 

 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di esperto esterno docente di madrelingua inglese 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

PREMESSO   che il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015/2016,  prevede la 

realizzazione del Progetto “An English Adventure”, approvato dagli Organi Collegiali nel mese di 

Gennaio 2015 
 

CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto  si rende necessario procedere all’individuazione 

di esperti esterni cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa: 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 concernente “Istruzioni generali per la 

gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
 

VISTO  il Regolamento  per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni 

(Art.40 D.I.M. n. 44 del 1/2/2001) approvato dal Consiglio d’Istituto in data 13 

Febbraio 2014; 
 

 

INDICE LA PROCEDURA DI SELEZIONE  

per la stipula di contratto di prestazione d’opera, previa valutazione comparativa dei titoli, relativo 

alla seguente figura professionale per il periodo Febbraio 2015 - Maggio 2015: 

 

 Ore di prestazione Retribuzione oraria lorda 

Esperto esterno docente di madrelingua inglese 

Azione rivolta agli alunni delle classi terze della 

scuola secondaria di I gr. e delle classi quinte 

della scuola primaria. 

59 

 

€ 35,00 

 

 
 

Per la partecipazione alla selezione, che avverrà per comparazione dei  titoli, è richiesto il possesso  del 

seguente requisito: 

Prioritariamente 

• insegnante di madrelingua inglese in possesso di una delle seguenti certificazioni:  

Cambridge CELTA (Certificate in English language Teaching to Adults), Cambridge CELTYL 

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

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

English to Young Learners), Cambridge DELTA (Diploma in English Language Teaching to 

Adults), TrinityLTCL DipTESOL (Licentiate Diploma in Teaching English to Speakers of Other 

Languages). 
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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 (Teaching English as a Second 

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

as a Foreign Language). 
 

 
Modalità di presentazione delle domande 

 

Gli interessati, che devono possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego, dovranno produrre: 

••••  Istanza formale in carta semplice, secondo il modello allegato, indirizzata alla Dirigente Scolastica 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Uta; 

••••  Dettagliato curriculum formativo e professionale datato e firmato dal candidato, da redigersi 

secondo il modello “Europass”, scaricabile dal sito Internet www.europass.cedefop.europa.eu  

••••  Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); 

••••  Copia dei titoli attinenti l’insegnamento cui è destinato il contratto. 
 

Criteri di valutazione dei titoli. 

Titolo di studio 
Titoli attestanti 

competenze specifiche 

Curriculum 

complessivo 

Contenuti e continuità 

dell’esperienza 

professionale svolta 

Formazione TOTALE 

Max  5 punti Max  5 punti Max  5 punti Max  5 punti Max  5 punti Max 25 punti 

 

In aggiunta punti  uno per precedente positiva collaborazione con l’istituto, valutabile una ad 

anno scolastico. 

 

Le istanze, corredate  della documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre 

sabato 21 Novembre 2015. 
 

Non saranno prese in considerazione le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o 

presentate oltre il termine indicato. 
 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere all’individuazione degli esperti anche in presenza di 

una sola candidatura. 
 

L’adesione alla presente selezione comporta l’obbligo per l’esperto ad effettuare almeno un incontro 

con il gruppo di progetto al fine di pianificare al meglio l’intervento formativo. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio del sito web www.ics-uta.gov.it  

 

 

 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Prof.ssa Rosalba Frau 
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Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo St. - UTA 

  

…l….sottoscritto/a…………………………………….……………nato/a…………..…………il………/………/……….., 

 

 residente a ………………..……..………… in via ………..……………………… n.…   CAP…………….   prov..……… 

 

codice fiscale…………………………………… Cell.…………………… e-mail ………………………………………….. 
 

CHIEDE 

 
di partecipare al bando di selezione prot. n° 4608 /C23 del 10 novembre 2015 per l’attribuzione dell’incarico ad 

un esperto  all’interno del progetto “An English Adventure”. 

 

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
� di essere cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

� di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

� di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

� di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

� di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

� di non avere riportato condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

___________________________________________________________________; 

� di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti____________________________________________________________________;  

� di non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

�    di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico di selezione; 

�     di essere disponibile a partecipare a incontri di monitoraggio e valutazione del progetto con la 

compilazione di tutti gli eventuali documenti necessari. 

    

Allega alla presente il proprio Curriculum Vitae in formato europeo sottoscritto e redatto sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione ad attestazione dei titoli posseduti. 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati 

personali”, autorizza l’utilizzazione dei dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con 

strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione. Dichiara, ai sensi degli artt. 

75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false sono punite con specifiche 

sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti. 

 

_______________ lì, _________                   Firma   

        _____________________________ 

Si allega alla presente, copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 

 

 

 


