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Prot. n. 266/C12  
Siracusa, 18 gennaio 2017 

 

ALLE SCUOLE DELLA PROVINCIA 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: Avviso per il reclutamento di esperti esterni madrelingua per corsi di 

preparazione alle certificazioni Cambridge- YLE – A1 – Anno Scolastico 2016/2017. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 06/10/2016 relativa all'approvazione dell'aggiornamento 

e revisione del Piano Triennale dell 'Offerta Formativa 2016/2019 e le attività di ampliamento 

dell’offerta formativa da realizzare nell’anno scolastico 2016/17 inserite nel P.T.O.F. del XIII I.C. 

“Archimede” di Siracusa; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 10/10/2016 relativa all'adozione del Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa 2016/2019 del XIII I.C. “Archimede” di Siracusa; 

Visto il D.I. 44/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 

Visto il Decr. Ass. Reg. Sicilia n° 895/01 che ha recepito il D.I. 44/01; 

Visto il Regolamento dell’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 

10/10/2016; 

Considerato che per la realizzazione della specifica attività integrativa di cui in oggetto si rende 

necessario procedere all’individuazione di esperti esterni per prestazioni d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

Considerato che è stata accertata la non disponibilità di risorse umane interne corrispondenti al 

profilo richiesto; 

 

 

indice 

 

il seguente avviso di selezione pubblica per il reclutamento di N° 2 esperti MADRELINGUA 

INGLESE per l’attivazione di corsi di lingua nell’ambito del progetto previsto nel P.T.O.F. 

(2016/2019)  Stepping into English Certification: 

 

PROGETTO N° DOCENTI N° ORE RETRIBUZIONE 

oraria 

Stepping into English 

Certification – YLE- 

Cambridge A-1 

2 40 per corso 40 Euro 
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REQUISITI 

Essere cittadini italiani o dell’UE; 

non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

non essere stato destituito da pubblico impiego; 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

essere in possesso di titoli accademici, culturali, professionali e specifiche certificazioni che siano 

coerenti con le conoscenze, competenze e con le esperienze previste dal progetto; 

essere madrelingua inglese 

 

TITOLI  E COMPETENZE RICHIESTE 

Studi documentabili in paese anglofono; 

titolo per l’insegnamento della lingua inglese come lingua straniera; 

precedenti esperienze di docenza in corsi di preparazione esami Cambridge presso istituzioni 

scolastiche, preferibilmente presso istituti comprensivi; 

esperienza come esaminatore presso enti certificatori; 

qualità della proposta progettuale presentata. 

 

DESTINATARI E CARATTERISTICHE DEI CORSI 

I destinatari del progetto sono gli alunni delle classi IV e V della Scuola Primaria e delle classi 

prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado. 

I corsi, della durata di 40 ore ciascuno, si svolgeranno preferibilmente nelle giornate di martedì, 

mercoledì e giovedì, una volta a settimana, per la durata 2 ore (compatibilmente alle esigenze 

funzionali della scuola e delle famiglie). 

Il periodo di realizzazione delle attività è compreso tra i mesi di gennaio e giugno 2017 in funzione 

del calendario di sessioni d’esame Cambridge- Esol. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO 

 

La selezione degli esperti verrà effettuata sulla base  dei criteri deliberati dagli OO.CC. per la stipula 

dei contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di particolari attività o insegnamenti e 

approvati dal Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 33 comma 2 del D.I. n. 44/2001 e in base alla 

Tabella di Valutazione dei Titoli (Alleg. B). 

 

 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire domanda in carta semplice 

utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Alleg. A), corredata da: 

- curriculum vitae in formato europeo; 

- fotocopia firmata del documento di identità (in corso di validità) e del codice fiscale; 

- tabella di autovalutazione (Alleg. B), allegata al presente avviso, compilata nella parte riservata al 

candidato; 

- proposta progettuale; 

- dichiarazione di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste dall'avviso; 

-dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto 

dall’istituzione scolastica; 
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- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n.196/03 e successive 

modifiche e integrazioni; 

–autorizzazione dell’Amministrazione o Istituzione di appartenenza per gli eventuali aspiranti 

dipendenti da altra Amministrazione Pubblica o Istituzioni Scolastiche. 
 

Le domande dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE le ore 12:00 del 24 gennaio 2017, e 

dovranno essere presentate: 

-a mezzo raccomandata con A/R (non fa fede il timbro postale); 

- brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria de del XIII I.C. “Archimede” di Siracusa; 

- a mezzo pec al seguente indirizzo: sric81300g @pec.istruzione.it 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine indicato nell'avviso. 

 

 

VALUTAZIONE 

L’individuazione della figura professionale richiesta per l’attuazione del progetto avverrà sulla base 

di una graduatoria di merito rispondente ai criteri ed ai punteggi indicati nell'avviso. 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di  

una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei progetti previsti. 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione delle ore prestate. 

 

PUBBLICITA' 

Il presente avviso, con i relativi allegati, è affisso all’Albo della Scuola, pubblicato sul sito web 

della scuola e inviato, tramite e-mail, a tutte le scuole della provincia di ogni ordine e grado. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Dora Salvatrice Aprile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'arrt. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato A - Domanda Candidatura Esperti  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL 

XIII ISTITUTO COMPRENSIVO “ARCHIMEDE” 

SIRACUSA 
 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione di esperti esterni madrelingua per corsi di 

preparazione alle certificazioni Cambridge- YLE – A1 – Anno Scolastico 2016/2017. 

 

 

Il/La sottoscritt .......................................... nato/a a .......................................... (.........) il ............... 

residente  a  .............................................................................  (.........)  in  via/piazza  ........................ 

n. ......CAP ............... telefono  ................ cell.  .................. e-mail   .................................................... 

codice Fiscale ......................................... Titolo di 

studio:   ..............................................................................................................................   in servizio 

presso ...................................................................................................................... telefono sede di 

lavoro ........................................................................ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso indicato in oggetto in qualità di esperto per il   progetto 

“Cambridge YLE- A1”: 
 

A tal fine l_ sottoscritt_ 

DICHIARA: 
 

-di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

-di non avere condanne passate in giudicato; 

-di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

-di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

-di essere in godimento dei diritti politici; 

-di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato 

curriculum vitae e professionale; 

-di essere disponibile a partecipare agli incontri promossi dall'Istituzione scolastica inerenti al 

percorso formativo di cui in oggetto al fine di programmare e pianificare le attività di sua 

pertinenza; 

-di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza; 

-di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
-di aver preso visione dei criteri di selezione; 

-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

-in riferimento al D. Lgs. n. 196/2003, di autorizzare espressamente l'utilizzo dei dati personali e 

professionali riportati nel curriculum e nella presente domanda. 
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Si allega alla presente: 

· curriculum vitae in formato europeo; 

· scheda di valutazione dei titoli; 

· proposta progettuale; 

· informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03; 

· fotocopie di un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale 

debitamente firmate. 

In Fede 

Data:    
 

 
 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti 

dall’art. 7 della medesima legge.” 
 
 

Data:   Firma 
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Allegato B - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura (da compilare 

obbligatoriamente da parte del candidato e da allegare alla domanda). 

 

Nota bene: Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e 

riportarli sulla presente scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto 

da ogni voce. 

 

 

Il/La sottoscritto/a ................................................dichiara, sotto la propria responsabilità , di essere  

in possesso dei requisiti valutabili previsti dall'avviso e riscontrabili dal curriculum vitae, con la 

valutazione di seguito indicata. 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

AFFERENTI  ALLA  TIPOLOGIA  DI  INTERVENTO 

(max 15 punti) 

PUNTEGGIO 

a cura del 

richiedente 

PUNTEGGIO 

riservato alla 

commissione 

Madrelingua inglese SI NO  

Laurea conseguita nel paese di madrelingua 

punti 5 

  

Laurea conseguita in Italia 

punti 3 

  

Diploma di Istruzione superiore conseguito in Gran 

Bretagna  o in paese anglofono. 

Punti 3 (se non in possesso di laurea) 

  

Diploma di Istruzione superiore conseguito in Italia (se non 

in possesso di laurea) 

Punti 2 

  

Abilitazione ad esaminatore/correttore esami Cambridge 

Punti 2 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO (max 25 punti) 

PUNTEGGIO 

a cura del 

richiedente 

PUNTEGGIO 

riservato alla 

Commissione 

Precedenti esperienze di docenza in corsi di preparazione 

esami Cambridge YLE, presso  istituzioni  scolastiche  

statali /paritarie 

(punti 2 per ogni incarico – max 10 punti) 

  

Attività di docenza in corsi di preparazione alla 

certificazione linguistica Cambridge YLE presso Enti o 

Associazioni private 

(punti 2 per ogni incarico - max 10 punti) 

  

Esaminatore Cambridge 

(punti 1 per ogni incarico – max 5 punti) 
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PROPOSTA PROGETTUALE (max  10 punti) PUNTEGGIO 

a cura del 

richiedente 

PUNTEGGIO 

riservato alla 

Commissione 

Proposta progettuale coerente con le richieste dell'avviso   

Punteggio Totale Totale 
 punteggio a cura punteggio a 
 del richiedente cura della 
  Commissione 
 ………./50 ………./50 

 

 

 

DATA FIRMA 


