
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PRINCIPE DI NAPOLI - INSOLERA 
sede agg.IPAA   

VIA MODICA 66 – Tel. 0931/493933– Fax 0931/494191 
c.f. 80002090894 - Indirizzo mail sris004001@istruzione.it 

______________________________________________________________________________________                                                                                                                                                     
	  

Al personale dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Principe di Napoli-F.Insolera” 

All’Albo di questa Istituzione Scolastica 

Al sito WEB di questa Istituzione Scolastica 

Prot. n. 7976/C30 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE DOCENTI-LIVELLO B1 

A.S.2014/2015 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2014/2015; 
VISTA l'esigenza di formare i docenti  di discipline non linguistiche (DNL) all'insegnamento in lingua 
straniera  secondo la metodologia CLIL; 
VISTA la nota ministeriale n. 1389 del 01 agosto 2014 con cui si da avvio in ordinamento all'insegnamento 
delle discipline non linguistiche (DNL) in lingua straniera nelle quinte classi dei licei e degli istituti tecnici a 
partire dal corrente anno scolastico 2014-2015 
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e le delibere del Consiglio d’Istituto; 
 

INDICE 
 

Il seguente bando di selezione pubblica per il reclutamento di n. 1 esperto Madrelingua Inglese a cui 
conferire l’incarico, per l’anno 2014/15, mediante contratto di prestazione d’opera, in forma di scrittura 
privata o di incarico professionale e previa valutazione comparativa dei titoli, per l'espletamento di un  
 

 
CORSO DI 30 ORE  PER IL CONSEGUIMENTO DI CERTIFICAZIONI DI LINGUA INGLESE-B1 

 
 

da espletarsi presumibilmente nel periodo dicembre-febbraio p.v. 
 
 



Obiettivi 
Favorire,consolidare e migliorare le competenze comunicative in lingua straniera attraverso le abilità di 
ascolto, comprensione e produzione orale e scritta con docenti madrelingua . 

Destinatari 
Il corso è destinato ai docenti di discipline non linguistiche (DNL) interni all'istituzione scolastica che siano 
sprovvisti di certificazione linguistica di livello B1. 
 
L’esperto, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 
— Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto, nell’assoluto 
rispetto del calendario e degli orari concordati e programmati da svolgere in orario extracurriculare. 
— Elaborare e fornire le schede di lavoro e tutto il materiale di approfondimento necessario al 
conseguimento delle finalita’ didattiche del corso 
— Compilare i registri e tutti gli atti richiesti dalla scuola. 
— Produrre documentazione chiara e precisa dell’attività svolta. 
— Autorizzare al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 
 

Criteri di selezione 
 

La selezione dei curricula pervenuti sarà effettuata tenendo conto degli indicatori nel rispetto delle allegate 
griglie di valutazione. 
Tutte le istanze (allegato A), debitamente firmate e corredate dal curriculum vitae in formato europeo, pena 
l’esclusione, dovranno pervenire tramite e-mail all’indirizzo sris004001@pec.istruzione.it, oppure per 
raccomandata postale, o brevi manu entro il 26/11/2014 presso l’Ufficio Protocollo  dell’Istituto ed essere 
indirizzate al Dirigente Scolastico (si precisa che farà fede la data di arrivo e non la data di spedizione 
postale).  
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal docente Funzione 
Strumentale Area Docenti, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. 
Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato da una 
griglia di valutazione come da allegato. 
Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, sarà pubblicata la 
graduatoria degli idonei all’albo dell’Istituto e nel sito web www.principedinapoli-insolera.gov.it con i 
punteggi attribuiti. 
In merito al pagamento si precisa che le ore degli esperti saranno retribuite ad €35,00 onnicomprensive di 
qualsiasi onere anche a carico del datore di lavoro. 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’ istituto ( tel. 0931/ 493933 ) 
 
Siracusa 18/11/2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ALLEGATO A 

 Al Dirigente Scolastico 
dell’IISSS	  

“P.pe	  di	  Napoli-Insolera”	  
Via Modica,66 

96100 Siracusa 
DOMANDA ESPERTO 

MADRELINGUA INGLESE 
A.S.2014/2015 

 
 

…..l…..sottoscritt………………………………………………………………………………… 

nat…. il ………………a………………………………………prov……...........e residente 

a………………………………………….via……………………...…………………………….…. 

n°….   .CAP…………….città………………………… C.F. ……………………….................... 

Tel………………………………….……………... Cell. ……………………………………….… 

Stato professionale …………………………………. e-mail……………………….………… 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per il corso  di lingua inglese  per docenti organizzato da 
codesta istituzione scolastica per l' a.s.2014/2015 
 

ACCETTA 
 

Senza condizioni né riserve tutto quanto previsto nel Bando prot. n. 7976/C30 del 
18/11/2014 
 

ALLEGA 
 

Curriculum vitae in formato europeo 
 

Data …………………….        FIRMA 
 
 

     ________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Griglia di valutazione dei titoli 

Esperti	  madrelingua	  inglese	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cognome e 
nome 

Laurea 
Pertinente 
alla 
realizzazione 
del  corso 

Esperienza 
lavorativa 
nel settore 
di 
pertinenza 

Esperienza 
didattica, 
metodologica, 
formativa 
funzionale 
alla 
realizzazione 
del corso   
 

Docenza 
universitaria 
nel settore di 
pertinenza 

Titoli 
specifici 
afferenti la 
tipologia  di 
intervento 

Pubblicazioni 
attinenti al 
settore di 
pertinenza 

Totale 
max 
punti 
20 

 Laurea 
vecchio 
ordinament o 
o laurea 
magistrale 
- punti 5 - 
Laurea 
triennale 
- punti 3 – 

per ogni anno 
 punti 1 
Max 5 punti 

per ogni anno  
punti 1 
Max 5 punti 

per ogni 
anno 
 punti 0,50 
Max 2,50 
punti 

Titoli di studio 
post – 
universitari 
master, corsi 
perfezionamen 
to  e 
specializz. 
*Corsi di 
formazione 
MIUR 
*Certificazion
i 
rilasciate da 
enti esterni 
riconosciuti 
dal MIUR 
 
per ogni titolo 
–punti 0,50 – 
Max 1,50 
punto 
 

per ogni 
pubblicazione 
– punti 0,50 
Max 1 punto 

 

      
 

  

        
 


