Oggetto: Avviso per selezione di n. 1 figura di esperto interno in Lingua inglese per lo
svolgimento delle attività finalizzate alla preparazione per sostenere gli esami
“Trinity College London” e previste dal progetto di Istituto “Trinity, certificazione
di lingua inglese”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, e ss.mm.ii.”;
la Delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 29/04/2021;

VISTA

la Delibera del Consiglio d’Istituto n.26 del 29/04/2021;

RILEVATA

la necessità di individuare, per l'attuazione del progetto di cui trattasi, tra il
personale interno, una figura di adeguato profilo professionale per lo svolgimento
delle attività di oggetto dell’avviso;

VISTO

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente, emana

AVVISO
di selezione per il reclutamento di un esperto interno in Lingua inglese per lo svolgimento delle
attività finalizzate alla preparazione per sostenere gli esami “Trinity College London” e previste
dal progetto di Istituto “Trinity, certificazione di lingua inglese”.
Art. 1 – Funzioni e compiti
In considerazione del progetto in corso per il miglioramento della conoscenza della lingua inglese
e finalizzato al conseguimento della certificazione con esami del Trinity College London, già attivo
nell’Istituto, il presente avviso è finalizzato alla selezione di personale con una elevata
preparazione per tenere un corso di lingua inglese. Il monte ore del corso è di 10 ore, da tenersi
in orario pomeridiano.

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati devono far pervenire istanza esclusivamente via email inviata all’indirizzo di
posta elettronica paic838008@istruzione.it ; oggetto: “Selezione per il reclutamento di un esperto
interno in Lingua inglese”
La domanda dovrà esse corredata dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il modello
Europass, compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dei titoli culturali e di ogni
informazione atta a comprovare idonea qualificazione e competenza.
La domanda deve essere inviata entro le ore12.00 dell’11/05/2021.

Art. 3 – Criteri di selezione
Per la scelta dell’esperto, il Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri:
 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso;
 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito;

Art. 4 – Modalità di selezione
Titolo di accesso: laurea in lingua e letteratura straniera
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:
1. Titoli di studio: max punti 30;
2. Titoli didattici e culturali: max punti 45;
Titoli di studio

Titoli
didattici
culturali

Votazione fino a 90

Punti 2

Votazione da 91 a 100
Punti 3
Votazione da 101 a 110
Punti 5
Numero corsi di specializzazione nell’insegnamento
punti 20
della lingua inglese (2 punti per ogni corso)
e Per ogni anno di insegnamento in un corso d’inglese
punti 30
finalizzato al conseguimento di certificazione del
Trinity College London 5 punti per ogni anno di
insegnamento
Per ogni anno di insegnamento in un corso d’inglese
punti 15
finalizzato al conseguimento di certificazione di altra
Istituzione riconosciuta nell’ambito del Quadro
comune europeo di riferimento per la conoscenza
delle lingue (QCER) 3 punti per ogni anno di
insegnamento

Art. 5 – Periodo e sede di svolgimento dell’incarico
Le attività relative all’incarico dovranno concludersi entro il mese di giugno.

Art. 6 – Compenso
Il compenso per le attività di formazione in oggetto è stabilito nell’ importo orario di € 35,00 (euro
trentacinque/00) lordo dipendente. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione
avvenuta del lavoro svolto di formazione. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate
dovranno essere documentate da registro e ogni altra documentazione che andrà prodotta e
consegnata in segreteria, compresa la relazione finale dell’attività svolta.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola.

Si allegano:
Allegato n. 1 Domanda partecipazione
Allegato n. 2 Griglia di valutazione dei titoli
Il Dirigente Scolastico reggente
Salvatore Mazzamuto
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93)

