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UCEO STATALE CLASSICO. SCLENTinCO, UNGUISTICO. SCIENZE UMANE 'GM. DETTORI' 
TEMPIO PAUSANM 

Prot.n. 1̂ 955 C/24/a Tempio Pausania, 22 novembre 2013 

All'Albo Pretorio della Suola 
Al Sito WEB Scuola 

Alle Scuole delle Provincie di Olbia -
Tempio e di Sassari 

O G G E T T O : Bando pubblico per l'individuazione di un insegnante di Madrelingua 
I N G L E S E . 

I L DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO II Piano dell'offerta Formativa per l'a.s. 2013/14; 
VISTO II progetto P 29 Corso di Lingua Inglese per certificare le competenze nella lingua 
INGLESE possedute dagli studenti mediante l'esame First Certificate of English dell'Università di 
Cambridge livello B2; 
VISTO i l D.Lgs n. 163/'06; 
VISTO i l D. 1. n. 44/'01, art. 33, C. 2, lett. g; 
VISTI i criteri deliberati dal Consiglio d'Istituto per la selezione di esperti estemi; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere 
all'individuazione di un insegnante di madrelingua "Inglese", con cui stipulare un contratto di 
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'Offerta Formativa; 

RENDE NOTO 

La pubblicazione del presente bando, inteso ad individuare un insegnante di madrelingua "Inglese", 
con cui stipulare un apposito contratto di prestazione d'opera, previa valutazione comparativa di 
candidati esperti, 

P R O G E T T O 

La prestazione professionale di insegnamento dell'insegnante di Madrelingua "Inglese" è pari a n. 
80 ore, da svolgere in orario extrascolastico a favore di studenti intemi per i l conseguimento della 
certificazione del First Certificate of English dell'Università di Cambridge livello B2, di cui 40 nel 
corrente anno scolastico e 40 nell'A.S. 2014/2015. 
Il compenso orario lordo dipendente per lo svolgimento della prestazione è pari ad € 35,00 
(trentacinque/00) al lordo di tutte le ritenute di legge. 
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LICEO STATALE CLASSICO. SCIENTIFICO. UNGUISTICO SCIENZE UMANE "GM. VETTORI-
TEMPIO PAUSAim 

T I T O L I / COMPETENZE R I C H I E S T E 

I candidati per esser ammessi alla selezione dovranno possedere i seguenti titoli: 

Insegnanti di madrelingua: 
a. 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 Aduhs), TrinityLTCL DipTESOL (Licentìate Diploma in 
Teaching English to Speakers of Other Languages). 
In ogni caso 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: TESE 
(Teaching English as a Second Language), TESOL (Teaching English to Speakers of Other 
Languages), TEFL (Teaching English as a Foreign Language), TEFLA (Teaching English as 
a Foreign Language to Adults) e RELSA (Recognized English Language School 
Association). 

b. Insegnanti non di madrelingua, in possesso dei fitoli previsti dalla normativa vigente per 
l'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria di primo e secondo grado statali o 
paritarie in Italia. 
Titoli attestanti specifiche competenze per l'insegnamento della Lingua Inglese agli stranieri; 
Esperienza di insegnante madrelingua "Inglese", soprattutto nella preparazione alla 
certificazione FIRST-CAMBRIDGE; 
Esperienze didattiche in altre Istituzioni Scolastiche; 

SI PRECISA CHE 

1. Gli interessati in possesso dei Titoli culturali di particolare e comprovata specializzazione 
universitaria e di esperienze documentate possono presentare domanda di partecipazione alla 
selezione allegando i l proprio curriculum vitae in formato europeo. 
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 14,00 del 07.12.2013 alla segreteria della scuola a mezzo 
posta (fa fede la data di ricezione) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Bernardo 
Demuro, 1-3 07029 Tempio Pausania (OT). 

3. Questa Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per eventuale smarrimento di 
domande o comunicazioni. Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide 
le domande inviate via e-mail o via fax. 

4. La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente 
scolastico. 
5. Per la valutazione comparativa dei candidati si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri: 
• certificazioni madrelingua (punti 6); 
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• laurea inerente la qualifica richiesta: 110 e lode punti 6 - da 106 a 110 punti 5 - da 101 a 105 
punti4 - da 96 a 100 punti3 - fino a 95 punti 2; 
• preparazione certificazione intemazionale (punti 2); 
• precedenti esperienze di docenza in corsi 'Sardegna Speaks English'(punti 1 per corso); 
• anni di insegnamento di lingua inglese presso istituzioni statali pregressi (punti 2,0 per 
anno, max 20 anni); 
• corsi di perfezionamento (4 punti) e specializzazione (8 punti) attinente alla didattica delle 
lingue (punti 5, max 20). 
• attestato di frequenza e/o docenza in corsi di aggiornamento e/o all'università all'estero 
inerenti alla materia (punti 2 per corso, max 5). 

6. La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

7. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio dell'autorizzazione. 

8. La Scuola si riserva, nel procedere all'affidamento dell'incarico, di variare, se necessario, i l 
numero delle ore inizialmente previste per i l progetto. 

9. L'incarico non costituisce rapporto di impiego e i l compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione (salvo diverso accordo tra le parti) previa presentazione di una relazione fìnale e 
del registro dell'Insegnante. 

10. A i sensi dell'art. 10, c i della legge 31.10.1996 n. 675 e in seguito specificato dall'art. 13 del 
D.Lgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali fomhi dal candidato/a saranno raccolti 
presso II Liceo Classico "G.M. Dettori" per la finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il/la candidato/a dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali. 
I l titolare del trattamento dei dati è i l Dirigente Scolastico. 
11. I l presente bando è affisso all'ALBO PRETORIO, pubblicizzato sul sito internet della Scuola 
http://www.liceodettori.it. e inviato a tutte le scuole delle Province di Sassari e Olbia -Tempio. 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l'ufficio di segreteria al n. 079631783. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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