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CERTIFICATO  N. 50 100 14484 

Prot. 10095 /D3                  Porto S. Stefano, 13/12/2019 

 

Oggetto: 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI  DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE PER 

CORSI DI PREPARAZIONE AD ESAMI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI 

LINGUISTICHE 

 

All’albo sito web 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Progetto per il conseguimento  delle Certificazioni linguistiche nell’ambito del    

                       P.T.O.F. dell’I.S.I.S. “R. Del Rosso-G. Da Verrazzano” A.S.2018/2021; 

VISTO  il D. 28/08/2018 n. 129 del MIUR: Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 13 

luglio 2015 n. 107;  

VISTA  la determina Dirigenziale prot. 10095/G12 del 13/12/2019 relativa al Progetto per il rilascio delle 

Certificazioni linguistiche inserito nel POF per il corrente anno scolastico 2018/2019;  

CONSIDERATO che all’interno dell’Istituzione Scolastica non è sufficiente personale disponibile 

 in grado di espletare l’attività di Esperto Madrelingua Inglese; 

VISTA  pertanto la necessità di procedere alla individuazione di esperti ai quali conferire contratti di 

prestazione d’opera per l’attività suddetta 

 

COMUNICA 

che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di esperti per l’incarico sopraccitato che dovrà impartire 

lezioni sulla seguente attività: Docenza Madrelingua Inglese. 

 

Le attività per nr. 135 ore così ripartite (per n.3 corsi pre pet (20 ore x 3)n.2 corsi PET (30ore x 2), n 1 corso 

pre First (15 ore) hanno per destinatari gli iscritti interni ed esterni dell’Istituto Superiore di Istruzione  “R. Del 

Rosso-G. Da Verrazzano” per il periodo Dicembre 2019/maggio 2020. 

 

Il compenso orario sarà di 38,00 euro comprensivi degli oneri a carico del dipendente e dello Stato 

 

Domanda di ammissione 

Le domande di ammissione dovranno pervenire tramite E-mail certificata con la dicitura “CONTIENE  

DOMANDA PER LA SELEZIONE DI  DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE PER CORSI DI 

PREPARAZIONE AD ESAMI PER RILASCIO CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE” entro e non oltre il 

giorno 27 Dicembre 2019 alle ore 11,00 al seguente indirizzo di posta  PEC: gris00900x@pec.istruzione.it 

scrivendo inoltre “limite di apertura dopo le ore 11,00 del 27 Dicembre 2019” indirizzate al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Superiore d’Istruzione “R. Del Rosso-G. Da Verrazzano”, Via Panoramica nr.81, Porto Santo Stefano 

(GR), allegando alle stesse il proprio curriculum professionale e dichiarando, sotto forma di autocertificazione, i 

titoli richiesti e i titoli valutabili (ALLEGATO 1). 

Si procederà alla nomina anche nel caso di una sola domanda. 

Le domande saranno aperte dalla Commissione in data  7 gennaio 2020 alle ore 10,00 presso gli uffici della 

Presidenza  
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CERTIFICATO  N. 50 100 14484 

 

Requisiti per l’ammissione 

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Possesso di  Titolo di studio  conseguito all’estero valido per poter accedere alla funzione di docente di 

conversazione di Lingua Inglese 

 Godimento dei diritti politici 

 Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta 

 

Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, al candidato che otterrà il migliore punteggio 

secondo la seguente tabella di valutazione: 

- per ciascuna esperienza di insegnamento di almeno  60 ore complessive annuali inerente alla 

funzione in scuole di ogni ordine e grado: punti 2 per ogni anno scolastico 

- per ciascuna esperienza di insegnamento inferiore o pari a 60 ore complessive annuali inerenti alla 

funzione in scuole di ogni ordine e grado: proporzionalmente al servizio prestato fino ad un 

massimo di punti   2 per ogni anno scolastico 

- per ciascuna esperienza di insegnamento di almeno 60 ore complessive annuali inerente alla 

funzione in  enti pubblici o privati (escluse le scuole): punti 1 per ogni anno scolastico 

- per ciascuna esperienza di insegnamento inferiore o pari a 60 ore complessive annuali inerenti alla 

funzione in enti pubblici e privati (escluse le scuole): proporzionalmente al servizio prestato 

fino ad un massimo di punti 1 per ogni anno scolastico 

- possesso di laurea conseguita all’estero valida per la funzione richiesta : 2 punti 

 

I punti sono cumulabili fino ad un massimo di  punti 2 per ogni anno scolastico. 

 

A parità di punteggio verranno valutate le esperienze indicate nel curriculum vitae con particolare riguardo ai titoli 

ed attività affini alla funzione richiesta. 

 

Valutazione dei requisiti 

Una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione della documentazione presentata. 

 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e ss.mm. si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del 

presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento. In 

relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 dello stesso decreto. 

 

Distinti saluti 

 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Prof. Enzo SBROLLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

                                                              


