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Prot. n. 784 / C 23                           Uta, 25 Febbraio 2014 
 

 
 

        

All’ Albo 

                                                                                 Al   Sito WEB 

 

 

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. 2013/2014, adottato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera del 20.12.2013,  prevede la realizzazione del Progetto “Let’s 

speak English again again”, finalizzato allo sviluppo delle abilità audio-orali nell’uso 

della lingua inglese. 
 

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 Marzo 2014 - Maggio 2014: 

 

 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. 

30 

 

€ 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:  
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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). 

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 http.//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 

mercoledì 05 Marzo 2014. 
 

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.net  

 

 

 

 
        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

               Prof.ssa Rosalba Frau 

 


