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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PTOF aa.ss. 2016/2017; 

Visto il Piano annuale della formazione dei Docenti; 

Vista la richiesta dei docenti a voler conseguire la Certificazione Cambridge PET e FIRST (B1e B2); 

Considerato che tra le risorse interne dell’Istituto non sono state individuati docenti interessati a svolgere 

tali corsi propedeutici al conseguimento della certificazione 

EMANA 

Il seguente bando per la selezione ed il reclutamento di n°2 docenti ESPERTI DI LINGUA INGLESE per i 

seguenti moduli da svolgersi in orario pomeridiano : 

1 CORSO PER 
DOCENTI 

DI N° 30 ORE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE PET (LIVELLO B1) 

1 CORSO PER 
DOCENTI 

DI N° 50 ORE CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE FIRST (LIVELLO B2) 

 

CRITERI SELEZIONE ESPERTI 

Tutti gli aspiranti all’incarico saranno inseriti in una graduatoria di merito in base al possesso dei seguenti 

requisiti: 

 
TITOLI DI STUDIO 

 Laurea specifica  in Lingue e Lettere Straniere  

 Certificazione abilitante all’insegnamento della Lingua Inglese 

 Madrelingua inglese in possesso di laurea conseguita in uno dei paesi in cui la 
lingua inglese è lingua ufficiale 

 
ESPERIENZA 
SPECIFICA 

D’INSEGNAMENTO 

 Esperienza di docenza in corsi di preparazione Cambridge ( con relativo 
attestato o nomina dal DS) 

 Eventuali altri titoli o esperienze nel settore (preparazione Trinity- con relativo 
attestato o nomina dal DS) 

In caso di parità di punteggio verrà considerata la maggiore esperienza di docenza in corsi di preparazione 

Cambridge. I titoli saranno valutati in base alla griglia di autovalutazione (ALLEGATO B). Le domande degli 

Esperti verranno selezionate e valutate da un’apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, dal 

Direttore Amministrativo e da altro componente, nel rispetto degli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001, tramite 

comparazione dei C.V. e secondo i criteri di cui si allega  Tabella B. 
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Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 

esperti esterni.  

Il compenso spettante sarà erogato a fronte di notula o fattura accompagnata da calendarizzazione delle 

ore prestate e da relazione sintetica finale. 

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif. 

Art. 71 DPR 445/2000) 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo  e sul sito web dell’Istituzione Scolastica  entro 5 giorni dalla data di 

scadenza del presente bando. 

COMPENSI 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di uno solo curriculum pervenuto rispondente alle 

esigenze del bando. Agli ESPERTI individuati sarà conferito incarico per le ore previste mediante contratto 

di prestazione d’opera. Il compenso orario previsto sarà di 35,00 Euro lordo dipendente. 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Gli aspiranti ESPERTI dovranno far pervenire domanda riportando le proprie generalità, recapito telefonico 

ed e-mail nell’ALLEGATO A corredato da dettagliato Curriculum vitae. L’istanza dovrà pervenire a mezzo e-

mail al seguente indirizzo: rgis003008istruzione.it. entro e non oltre le ore 12.00 del 08 febbraio 2017. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute successivamente alla data di scadenza. Gli 

aspiranti ESPERTI potranno presentare domanda per entrambi i corsi o per uno solo di essi. L’incarico sarà 

conferito solo per un corso. L’ ESPERTO individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato 

per l’attribuzione dello specifico incarico. 

TRATTAMENTO DATI 

In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

quale vendono rilasciati e verranno utilizzarti esclusivamente per tale scopo e, comunque nell’ambito 

dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico a tutto il personale della scuola in data odierna mediante: 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.istitutocarducci.gov.it 

invio e-mail a tute le scuole della provincia 

Comiso, 01 febbraio 2017 

Documenti allegati: 

 Allegato A 

 Allegato B 

                                                                                                                Il dirigente scolastico 

        Dott.sa Maria Giovanna Lauretta 
                                                                                                                                  (firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i.  

                                                                                                                                     sostituisce documento cartaceo e firma autografa) 
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