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Prot. n 7016/05b  del 24/09/2014             
Corso di Inglese rivolto ai docenti per il conseguimento della certificazione di Lingua Inglese liv. 
B1 Cambridge ai fini dell’insegnamento CLIL.  
 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
Visto il Piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2014/15; 
Viste le delibere degli OO.CC. di questo Istituto; 
Considerato che nel corrente anno scolastico sarà avviato il suddetto Progetto;  
Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione Sociale n 41/03; 
Visto il D. Lgs. n° 163/2006; 
Visto il Regolamento di istituto che disciplina il conferimento degli incarichi d’insegnamento al personale 
docente esperto ai sensi dell’art. 40 del Decreto n. 44/2001; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del  Progetto  è richiesta la prestazione di qualificate figure 
professionali interne ed esterne; 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di tali figure professionali;  
Tenuto conto che nel Programma annuale dell’E.F. 2014 sono previste per tali figure apposite somme  

INDICE  

la selezione per il reclutamento di un docente esterno, per il ruolo e con le competenze di seguito 
richiesti, cui conferire contratto di prestazione d’opera. 

 
 Destinatari ORE Esperti 

certificazione liv. B1 
Inglese” 

Docenti 50 n.1 docente esperto  di madrelingua 
inglese, con esperienza di preparazione per i 
docenti alla certificazione linguistica B1 

 
- Requisiti indispensabili per essere individuati quale esperti di madrelingua e quindi, per la 

partecipazione: laurea magistrale in Lingue straniere e titolo di studio conseguito nel Paese 
o nei Paesi in cui l’Inglese è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione 
secondaria di secondo grado. 

 
FUNZIONI dell’esperto: 

• Utilizzare metodologie didattiche efficaci. 

• Predisporre le prove di verifica. 

• Produrre  materiali relativi al percorso formativo attuato, utili per la banca dati della scuola. 

• Programmare ed articolare analiticamente i moduli per obiettivi e contenuti. 

• Rimodulare, se necessario, i percorsi in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i docenti. 
• Preparare i corsisti ad acquisire  le seguenti competenze, relativamente al livello richiesto: 



- Abilità di lettura: saper comprendere il senso generale di un testo ma anche specifiche informazioni; 
- Abilità di scrittura: saper raccontare, descrivere, esprimere opinioni, in testi quali il  racconto, la lettera, e-mail; 
- Abilità   di    utilizzare strutture e lessico da   verificare attraverso  esercizi  di  completamento  e  a  scelta     
- multipla; 
- Abilità  di   ascolto:  saper  comprendere  l’idea  principale  di  testi  registrati      (monologo   e  conversazione           
   interattiva) e ricavarne informazioni specifiche, possibilmente con   l’utilizzo della cuffia; 
- Abilità di produzione orale:  saper  rispondere  a  domande e interagire in una conversazione contestualizzata 
   attraverso immagini e suggerimenti. 

 

Le attività che avranno inizio, presumibilmente alla fine del mese di ottobre 2014 si svolgeranno in orario 
pomeridiano nella sede centrale dell’Istituto e si concluderanno entro maggio 2015. 
Le domande degli interessati, redatte in carta semplice e corredate da curriculum vitae  in formato 
europeo, dovranno essere indirizzate  al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “V.Emanuele III” – via 
Trieste n. 43 – 98066 – PATTI e dovranno pervenire entro le ore 13,00 del  13/10/2014 tramite posta o 
consegna brevi manu  presso la segreteria della scuola. 
 
Motivi di esclusione: 

- istanze pervenute fuori termine; 
- Istanze prive di firma; 
- Istanze prive di curriculum non redatte su formato europeo 

 
Gli interessati  devono: 

• dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola, 
assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, nelle 
verifiche in itinere  e nelle manifestazioni conclusive del progetto;  

• autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali, conformemente alla legge 196/2003. 

• possedere  adeguate competenze informatiche certificate. 
 
I dipendenti della P.A. possono stipulare contratti solo se autorizzati per iscritto dal proprio dirigente.  
Alla stipula del contratto deve essere consegnato alla scuola il piano delle relative attività didattiche 
programmate che saranno condivise ed eventualmente modificate dai docenti. 
 
Al fine della selezione, la valutazione dei curricula verrà effettuata mediante i seguenti criteri: 
 
Esperti Docenti madrelingua (Inglese) 
Laurea specifica (Lingue) Punti 5  

Abilitazione all’insegnamento in 
lingua straniera Cl. conc. A346. 

Punti 3  

Esperienza di insegnamento nella 
scuola secondaria di II grado 
coerente con l’intervento richiesto. 

Punti 2 
per anno 
scolastico 

fino a un massimo di punti 30 

Frequenza di corsi di formazione 
(minimo 30 ore) attinenti alla 
tipologia di intervento richiesto. 

Punti 2 fino ad un massimo di punti 10 

Possesso di titoli specifici afferenti 
la tipologia di intervento richiesto. 

Punti 
0.50 

fino ad un massimo di punti 5  

Pubblicazioni  attinenti al settore di 
pertinenza.  

Punti 2 fino ad un massimo di punti 10 

Esperienze di docenza ad adulti in 
progetti coerenti con l’attività 
didattica richiesta cioè di 
preparazione alla certificazione di 
livello B1-B2-C1   

Punti 4  per ogni progetto con un minimo di 20 ore di 
attività 

Esperienza specifica nell’utilizzo di 
laboratorio linguistico multimediale 

Punti 2  

Master in aree attinenti alla tipologia 
di intervento richiesto 

Punti 1 fino ad un massimo di punti 5 

Corsi di perfezionamento (non 
inferiore a 100 ore) in aree attinenti 
alla tipologia di intervento richiesto 

Punti 
0,50 

Fino ad un massimo di 5 

 



(**) Non saranno presi in considerazione attestati di partecipazione a corsi, convegni e seminari di durata 
inferiore a 30 ore. 
 
Il compenso orario  lordo dipendente è di € 51,64 (omnicomprensivo c/Amministrazione € 56,03). 
 
Ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati nel rispetto della L. 675/96 e sue 
modifiche. 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola, inviato a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia per 
posta elettronica e pubblicato sul sito web: http:// www.liceopatti.it   
 

• Allegati:  

• Domanda di partecipazione 

• curriculum vitae, formato europeo. 

 

Patti, 24/09/2014 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                        ( Prof.ssa Grazia Gullotti Scalisi ) 
                                                                       

 



 
 
 

Schema di domanda 
 

Al Dirigente Scolastico  
del Liceo  V. Emanuele III 

 Patti 
 
 
 
Il sottoscritto ………………… codice fiscale ………………….. nato a ……………………. il ………….. 
residente e domiciliato in via ……………… comune di ………………. Cap ………… telefono 
………………….. 

chiede 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto madrelingua Inglese tramite 
contratto per l’anno 2014/2015 
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1) Di essere cittadino …………. 
2) Di essere in godimento dei diritti politici 
3) Di essere dipendente da altre amministrazioni  pubbliche………………….. ovvero di non essere 

dipendente di altre amministrazioni pubbliche 
4) Di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali …………. 
5) Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

……………. 
6) Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Laurea specifica (Lingue) 
 
Abilitazione all’insegnamento in lingua straniera Cl. conc. A346 
 
Esperienza di insegnamento nella scuola secondaria di II grado coerente con l’intervento richiesto 
 
Frequenza di corsi di formazione (minimo 30 ore) attinenti alla tipologia di intervento richiesto 
 
Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento richiesto 
 
Pubblicazioni  attinenti al settore di pertinenza 
 
Esperienze di docenza ad adulti in progetti coerenti con l’attività didattica richiesta cioè di 
preparazione alla certificazione di livello B1-B2-C1   
 
Esperienza specifica nell’utilizzo di laboratorio linguistico multimediale 
 
Master in aree attinenti alla tipologia di intervento richiesto 
 
Corsi di perfezionamento (non inferiore a 100 ore) in aree attinenti alla tipologia di intervento 
richiesto 
 
 
Allega curriculum vitae in formato europeo 
 

Con la sottoscrizione di seguito apposta, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e segg. c.c., il firmatario dichiara di 
aver preso visione e di aver attentamente riletto tutte le clausole, accettandole in toto. 

_______________, lì_____________       Firma __________________________________ 
 
 



 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 
Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 


