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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE ITI 

con sez. ass. Istituto Tecnico Industriale, Liceo Classico e Scientifico  
Via A. Scorcu 12/A - 08048 Tortolì (Nu) 
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Codice Fiscale  91005710917  -  Codice scuola  NUIS007004 

Prot. n. 864                                                                                            Tortolì   28/02/2014 

All’Albo on-line http://www.ititortoli.it 

Alle scuole  Provincia Ogliastra 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE 
 

Oggetto:    Bando di selezione per il reclutamento di n°1 Esperto Docente di Inglese e/o madrelingua 

inglese  per insegnamento nell'ambito del progetto di formazione linguistico/comunicativa  

(CLIL) rivolto a un gruppo di docenti di materie non linguistiche licei e Istituti Tecnici, 

finanziato dal MIUR (D.M. n° 821 dell'11/10/2013 e Decreto Direzione Generale per il 

personale scolastico n°89 del 20/11/2013.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista   la nota Prot. n° 110 dell'USR  Sardegna - Direzione Generale - Ufficio IV con la quale  sono    

state individuate le sedi  di corso; 
Vista la  nota dell' USR Sardegna - Direzione Generale Ufficio III  prot. n° 18135 del 11.12.2013 

con la quale sono state individuate le sedi di corso- scuole capofila per i progetti di 

formazione linguistico-comunicativa e disposta l'attivazione di 1 corso linguistico standard 

nell’Istituto d’Istruzione Superiore ITI;    
Visto   l’art. 10 del T.U. n° 297 del 16/4/94;  

Visto    l’art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59  

Visti  gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 ”Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche” - curricoli ed ampliamento offerta formativa-;  

Visto  il D.I. n°44/2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
Visto   il D.lvo 165/2001 e, in particolare gli artt. 7 c. 6 "Gestione delle risorse umane" e 53 

"incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi"; 

Viste   le circolari del  Ministero della Funzione Pubblica con riferimento all'anagrafe delle 

prestazioni;  
Visto   il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2014 approvato con deliberazione del 

Consiglio di Istituto n°2 del 29/01/2014 e,  in particolare il Progetto P15 "Corsi Formazione 

Linguistico comunicativo CLIL"; 
 

Pubblica il presente   

BANDO DI SELEZIONE  

 

E’ aperta la selezione per l’individuazione di n.2 esperti docenti di inglese e/o madrelingua inglese cui 

conferire l’incarico  di attività di docenza per la realizzazione di 2 corsi di 30 ore di lezione ciascuno. 

I corsi sono rivolti a un gruppo di docenti di discipline non linguistiche con competenze di lingua inglese 

pari o superiore al livello A2 da effettuarsi presumibilmente nel periodo compreso tra Marzo  2014 e Giugno 

2014.  

Le attività si dovranno effettuare in orario pomeridiano con 2 incontri settimanali di  3 ore ciascuno. 

Compenso per la prestazione 
Il compenso orario da corrispondere è fissato in € 36,00 lordo dipendente.   

L’incarico non costituisce rapporto di impiego subordinato bensì una prestazione autonoma occasionale per 
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servizi professionali. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione con riferimento alle ore 
effettivamente prestate previa presentazione, del registro di presenza dei corsisti, della relazione finale e 

della dichiarazione dettagliata delle ore effettivamente prestate e degli argomenti trattati. 

 

I moduli per la presentazione delle domande sono disponibili sul sito della scuola all'indirizzo: 

http://www.ititortoli.it 

 

Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla selezione i docenti  a tempo indeterminato e a tempo determinato  della scuola o 

di altre istituzioni scolastiche ovvero esperti esterni  purché in possesso  dei titoli  necessari allo 

svolgimento dell’attività richiesta. In particolare dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 

1) laurea in lingue e abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese (per i non Madrelingua) 

3) certificazione C1 rilasciata da un ente certificatore internazionale (per i non Madrelingua) 

4) laurea e abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese (CELTA o equivalente) (per i Madrelingua) 
  

 

SARANNO, INOLTRE, CONSIDERATI TITOLI VALUTABILI I SEGUENTI REQUISITI: 

1. madrelingua inglese 
2. certificazione C1 rilasciata da un ente certificatore internazionale 

3. precedenti esperienze didattiche con discenti adulti 

4. precedenti esperienze didattiche finalizzate al raggiungimento delle certificazioni 

5. competenze acquisite in metodologia CLIL debitamente documentate 

6. certificazione ECDL o equivalenti 
 

Modalità di partecipazione 

Chiunque fosse interessato al presente procedimento può  produrre istanza, debitamente corredata sulla 

modulistica predisposta da indirizzare al Dirigente Scolastico.  

 

La domanda dovrà pervenire in busta chiusa con indicazione del mittente e la dicitura “ Selezione esperto 

docente di inglese”, a mezzo posta o mediante consegna a mano, o a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo www.nuis007004@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 13,00 del 10/03/2014 . Non farà 

fede la data del timbro postale. 

 

La domanda dovrà essere redatta sulla seguente modulistica: 

Allegato A – Istanza in carta semplice riportante: 

cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 

 il possesso dei titoli di certificata competenza e/o esperienza professionale e ogni ulteriore 

indicazione valida per la valutazione dell’istanza; 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'U. E.;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano la 

applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

 non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i procedimenti penali pendenti da 
dichiarare;  

 l’attuale stato professionale 

 di impegnarsi a presentare i titoli dichiarati qualora risultasse  idoneo  alla selezione, entro 10 

giorni dalla richiesta della scuola e l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza qualora 

dipendente di pubblica amministrazione. 
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Alla domanda dovrà essere allegato: 

 Curriculum vitae e studiorium  redatto nel formato europeo, datato e sottoscritto, nel quale 

dovranno essere elencati analiticamente  tutti i titoli ed esperienze possedute ai fini della 

valutazione e attribuzione dei punteggi 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

 Documento di identità in corso di validità 

 

Valutazione dei requisiti 

LA COMMISSIONE GIUDICATRICE SARÀ COSTITUITA DAL DIRIGENTE SCOLASTICO E DAL DOCENTE 

REFERENTE DELLA SCUOLA. 

La valutazione terrà conto: 

1. laurea e abilitazione all’insegnamento della lingua inglese ( punti 2) 

2. certificazione C1 rilasciata da un ente certificatore internazionale ( punti1) 
3. Madrelingua inglese ( punti 2) 

4. anni di docenza o lettorato presso istituzioni statali ( punti 1 per anno max 20 punti) 

5. precedenti esperienze didattiche finalizzate al raggiungimento delle certificazioni internazionali (punti 1 

per corso max 20 punti) 

6. precedenti esperienze didattiche con discenti adulti ( punti 1 per corso max 20 punti) 

7. certificazione ECDL o similari ( punti 1) 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che: 

- abbiano già lavorato con valutazione positiva in Istituto 

- abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti 

 

La graduatoria provvisoria, a firma del Dirigente Scolastico è pubblicata  all’albo on-line della scuola 

all’indirizzo http://www.ititortoli.it Avverso la stessa potrà essere esperito reclamo entro giorni 05 dalla 

pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva. 

 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purchè rispondente alle esigenze 

dell’attività da erogare. 

Diffusione e pubblicità 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della scuola  http://www.ititortoli.it  e inviato alle 

scuole della provincia Ogliastra per la pubblicazione nei rispettivi albi. 

Tutela della Privacy 

In riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni altra attività ad esse 

strumentale, la Scuola raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali e identificativi dei 

soggetti con i quali entra in relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e 

con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custodite, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della scuola. 

 

          Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                               Prof. Francesco Murreli 
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