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Oggetto: Bando di selezione per insegnante madrelingua inglese esperto in 

     preparazione Certificazione Cambridge. 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa; 
 
- Visto l’art. 21 della Legge 15 Marzo 1997, n. 59; 
 
- Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della 
Legge 15 Marzo 1997, n. 59”; 
 
- Vista la Circolare n° 2/11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema 
di collaborazioni esterne) 
 
- Tenuto conto del POF di questa Istituzione Scolastica che prevede la realizzazione di attività 
di ampliamento dell’offerta formativa con madre lingua Inglese per gli alunni del terzo anno 
finanziate tramite contributo finalizzato dei genitori. 
 
- Considerato che nell’organico di questa scuola non è presente tale figura professionale; 
 

INDICE 
 

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno di 
madrelingua inglese, per la preparazione alla certificazione Cambridge rivolta a gruppi di alunni 
delle classi terze della scuola secondaria di I grado e da svolgersi come segue: 
 
- massimo n. 80 ore da suddividere in due corsi per due diversi gruppi di alunni, da effettuarsi 
in orario extracurricolare pomeridiano presumibilmente da gennaio 2013 a maggio 2014 presso 
la Scuola Secondaria di 1° grado “P. Tola  di Sassari; 
- 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. 
 
Gli interessati a partecipare alla selezione dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 

1) essere di madrelingua inglese, specializzati nell’insegnamento della lingua inglese agli 
stranieri per la parte relativa all’approfondimento linguistico, con esperienza almeno 
triennale; 
 

2) possedere esperienza pluriennale come insegnante in Corsi di preparazione alla 
certificazione Cambridge 

 
3) possedere esperienza consolidata di corsi di lingua inglese per alunni della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 
 



In merito al precedente punto 1) si precisa che i docenti dovranno possedere i 
seguenti titoli necessari all’insegnamento: 
 
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 
Adults), TrinityLTCL DipTESOL (Licentiate 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: TESL 
(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). 

 
 

Gli interessati a partecipare dovranno garantire, pena esclusione, i seguenti servizi: 
 

• Verifica iniziale per tutti i partecipanti. 
• Aggiornamento scritto a metà e a termine del corso sui progressi degli studenti e 

consiglio rispetto a chi tra loro può affrontare l’esame positivamente. 
• Simulazione orale dell’esame gli ultimi giorni del corso. 
• Rilascio del certificato of Attendence valutabile ai fini del riconoscimento dei Crediti 

Formativi per corsista. 
 

Saranno esclusi dalla selezione coloro che: 
 
-  siano sottoposti, o lo siano stati, a procedimento penale; 
- siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
rendimento insufficiente o dichiarati decaduti per produzione di documenti falsi o viziati. 
 
Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla Scuola 
Secondar ia di  Primo Grado  ”P.TOLA” N.3 di  Sassar i   entro e non oltre le ore 
13,00 del giorno 10 gennaio 2014 a mezzo posta (fa fede la data di ricezione) o mediante 
consegna a mano al seguente indirizzo Via Monte Grappa n. 81- Sassari - 
Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale termine. 
Gli interessati allegheranno alla domanda: 
 
- dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli 
culturali di ammissione e ogni altro titolo coerente con il bando, che ritengono utile; 
 
- dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato 
dall’istituto, pena la perdita dell’incarico. 
 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, supportato da una 
commissione interna, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico. 
Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. 
La pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. 
Trascorso tale termine senza reclami si procederà al conferimento dell’incarico al vincitore 
della selezione. 
 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

• laurea inerente la qualifica richiesta (punti 2) 
• preparazione certificazione internazionale (punti 2); 
• precedenti esperienze di docenza in corsi di preparazione alla certificazione Cambridge 

(punti 1 per corso); 
• anni di insegnamento di lingua inglese presso istituzioni statali pregressi (punti 2 per 

anno, max 20 anni); 



• corsi di perfezionamento (4 punti) e specializzazione (8 punti) attinente alla didattica 
delle lingue (punti 5, max 20). 

 
 
1. l’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o 
associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui si abbia avuto testimonianza 
in precedenti collaborazioni con l’Istituzione stessa. 
2. l’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
3. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno 
essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
4. l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti; 
5. il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive 
la convenzione con gli esperti. 
6. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato entro 60 
giorni dal termine della prestazione previa presentazione della seguente documentazione: 
 

•  relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;   
 

•  dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate; 
 

•  fattura o ricevuta fiscale, se dovute; nel qual caso il pagamento sarà subordinato ai 
 

•  regolari versamenti previsti dal DURC e alla trasmissione della dichiarazione di cui 
•  all’art.3, comma 1, della Legge 13 Agosto 2010 n. 136. 

 
7. Le spese per il materiale didattico eventualmente necessario per lo svolgimento delle 
attività didattiche saranno a carico dell’Istituto. 
8. ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 196/2003, 
i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso  la Scuola Secondaria d i  
Primo Grado  ”P.TOLA” N.3 di  Sassari  per le finalità di gestione amministrativa e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento è il Dirigente Scolastico. 
9. Qualora selezionati per l’incarico, i dipendenti della P.A. dovranno, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 53 del D:Lgd 165/2001,produrre autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 
10 Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato nel sito della scuola e inviato 
telematicamente alle Istituzioni Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione e di 
affissione all’Albo. 
Qualora selezionati per l’incarico, i dipendenti della P.A. dovranno, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001, produrre autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. 

 
 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                       f.to Prof.ssa Maria Anna Galisai 
 


