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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  ESPERTO. 
 

 
 
L’istituto Comprensivo “E. d’Arborea” di Villanova Monteleone, nella 
persona del Dirigente Scolastico, rende noto che, nell’ambito del progetto 
didattico “IMPARO L’INGLESE GIOCANDO” a.s. 2013/2014,  destinato 
alla scuola dell’infanzia di Putifigari,  ricerca la seguente  figura 
professionale: 
 
1) ESPERTO LAUREATO IN LINGUA INGLESE  
 

Le 37 ore, saranno svolte in orario da concordare con gli insegnanti 
interni; saranno retribuite al costo orario lordo dipendente di €. 35,00 con 
contratto di prestazione d’opera occasionale, mentre rimane a carico della 
scuola il versamento dell’Irap. Nella retribuzione vengono ricompresi anche 
contatti per la organizzazione oraria del corso e la predisposizione di ogni 
materiale necessario per l’insegnamento. 

 
Criteri per l’ammissione alla selezione 
 
Punti max 15: 
Titolo di accesso: laurea specifica in  lingua e letteratura inglese; 
Punti 5 per voto di laurea inferiore a 100/110; 
Punti 10 per voto di laurea tra  100/110 e 109/110; 
Punti 15 per voto di laurea pari a  110/110; 
Aver insegnato presso scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie. 
 
Punti 1 per titolo (max 3 punti) 
Altri titoli culturali: dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, 

master, corsi di perfezionamento afferenti alla tipologia di intervento. 



Punti 5 per corso di almeno 20 ore (max 20 punti): 
esperienze lavorative o professionali, attività professionale specifica, 

docenza in corsi alla scuola dell’infanzia. 
 
A parità di punteggio si assegnerà l’incarico all’esperto con maggiore età. 
 
 
Gli aspiranti dovranno produrre apposita istanza in carta semplice 

corredata da dettagliato curriculum delle competenze e esperienze 
professionali possedute, contenente anche l’autorizzazione al trattamento dei 
dati personali. 

La richiesta, insieme al curriculum, dovrà pervenire presso la segreteria 
dell’istituto entro le ore 13,00 del giorno 07/10/2013. 

La selezione avverrà a giudizio insindacabile di una commissione interna,  
in coerenza con gli obiettivi formativi programmati.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda 
pienamente rispondente alle esigenze della scuola.  
Per quanto non specificato si fa riferimento alla normativa vigente. 
                                                                                     
 
 
 
 
 
                                                                                        Il Dirigente Scolastico  
                                                                                f.to   Prof.  Luciano Sanna 
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