
 

 

 

 

LICEO  CLASSICO  STATALE 
"VITTORIO EMANUELE II" 

P A L E R M O 

   

 

 

 

 

 
Sede: Via Simone da Bologna, 11- 90134 Palermo  _ tel. 091.581942  

Succursale: Via Collegio Giusino, 2 - Palermo 
papc11000q@pec.istruzione.it – papc11000q@istruzione.it 

 http://www.liceovittorioemanuelepa.it 
C.F.: 80019200825 

 

  

Prot.n. 

 

Palermo,  

 

All'albo pretorio 

Al sito web dell'istituto 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Esperti Madrelingua inglese per corsi di 

lingua inglese  in orario antimeridiano( dalle ore 12,00 alle ore 14,00) nelle classi 

1^2^3^4^  volti al conseguimento delle certificazione Ket/Pet/ First ., per l'anno 

scolastico 2021/2022 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il PTOF relativo al triennio 2019/2022; 

VISTO  l'art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018; 

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28 Dicembre 2018 della Regione Siciliana- concernente il  

  regolamento della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il CCNL 2016/2018, per il personale della scuola; 

VISTO  l'art. 6, comma 2 del D.P:R. 89/2010 "Regolamento recante revisione  

  dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, 

  comma 4, del decreto-legge 25 giugno 20028, n. 112, convertito, con  

  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; 

VISTO           Il progetto Smart English per il quale  è necessario avvalersi delle prestazioni 

                    professionali qualificate di Esperto Madrelingua; 

 

EMANA 

il seguente BANDO DI SELEZIONE, per i titoli comparativi, per le figure di: 

Esperti per la preparazione all’esame Cambridge A2  ore 50 cadauno 

Esperti per la preparazione all’esame Cambridge B1 ore 50 cadauno 

Esperti per la preparazione all’esame Cambridge B2  ore 50 cadauno 

Esperti per la preparazione all’esame Cambridge C1 ore 50 cadauno 

Per l’A.S. 21/22 

 

ART. 1- REQUISITI 
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Possono partecipare al presente avviso i docenti madrelingua inglese(per madrelingua l'istituto 

intende essere originari di un paese anglofono e avere frequentato le istituzioni scolastiche nel 

paese anglofono almeno fino ai 18 anni) e/o le scuole di lingua i cui insegnanti siano in 

possesso dei requisiti previsti dal bando. 

 

 

ART. 2- ARTICOLAZIONE DIDATTICA 

Gli esperti dovranno effettuare attività di docenza secondo la seguente articolazione didattica: 

Per le classi 1^ e  2^ n° 2 ore settimanali in n° 2 incontri dalle ore 12,00 alle ore 13,00 

Per le classi 3^ e  4^ n° 2 incontri settimanali dalle ore 13,00 alle ore 14,00. 

 

 

ART. 3- COMPITI DEGLI ESPERTI 

Gli esperti madrelingua dovranno possedere una riconosciuta e documentata esperienza 

didattica e preferibilmente titoli adeguati per l'insegnamento secondo il Syllabus Cambridge 

IGCSE: Il personale aspirante utilmente collocato in graduatoria ai fini del conferimento 

dell'incarico dovrà essere disponibile a : 

 accettare calendario relativo all'orario curriculare approntato dal D.S. che sarà sempre 

articolato tra le 12,00 e le 14,00; 

 partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, finalizzati alla 

programmazione e alla pianificazione insieme ai docenti coinvolti nelle classi ; 

 predisporre relazioni finali con la descrizione dei contenuti affrontati, dei metodi 

utilizzati e dei risultati raggiunti in termini di profitto, comportamento, partecipazione 

ed impegno per ogni studente; 

 avere cura del registro personale della firma degli studenti e degli argomenti trattati; 

 collaborare e raccordarsi con la docente  curriculare di lingua inglese della classe per un 

corretto svolgimento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; 

 predisporre, somministrare e correggere prove di verifica; 

 rispettare l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

Gli esperti madrelingua designati si impegneranno in tutte le predette attività senza altri oneri 

aggiuntivi rispetto al pagamento previsto. 

 

ART. 4- CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le domande, presentate utilizzando il modello allegato al presente bando, saranno valutate in 

base ai criteri sotto riportati: 

 

Tabella di valutazione Punteggio 

Possesso Titolo CELTA (Titolo di accesso)  

Laurea presso paesi anglofoni Punti 10 

Laurea presso altri paesi  Punti 5 

Dottorato di ricerca Punti 2 

Master di I e II livello attinente 

l'insegnamento della lingua inglese 

Punti 1 per ciascun master (max 5 punti) 

Corsi di formazione e  aggiornamento 

attinenti alla didattica della lingua inglese    

5 punti per ogni corso (max 10 punti) 

Esperienza di insegnamento in corsi di 

preparazione agli esami Cambridge  

Punti 2 per ciascun incarico (max 10 punti) 

 

 

tot. 42 punti 

 

ART. 5- PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE 

 

In presenza di più candidature si procederà alla valutazione comparativa dei titoli per ogni 

curriculum ad opera del Dirigente scolastico e di una commissione appositamente nominata, 

sulla base dei criteri di cui all'art. 4. In caso di parità di punteggio, sarà designato il candidato 

più giovane. 

Successivamente alla valutazione dei titoli e alla compilazione e pubblicazione delle relative 

graduatorie, si procederà all'assegnazione dell'incarico, mediante la stipula di un contratto di 

lavoro autonomo, anche in presenza di una sola candidatura, purché rispondente alle esigenze 

progettuali ovvero di non procedere al conferimento dell'incarico, a insindacabile giudizio 

dell'amministrazione. 
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Il contratto verrà stipulato all'inizio delle attività didattiche, previa conferma delle adesioni da 

parte delle famiglie. Lo stesso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al 

trattamento di fine rapporto. Il compenso orario sarà di € 50,00 (cinquantaeuro/00) 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previste per legge e sarà corrisposto al termine del 

servizio di docenza, previa presentazione dell'apposito registro firme e di una relazione 

dettagliata sull'attività svolta. 

 

ART. 6- MODALITA' DI PARTECIPAZIONE- TERMINI 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza utilizzando il modello allegato al 

presente bando. L'istanza firmata in calce dal candidato, pena esclusione, deve pervenire 

all'istituto entro e non oltre le ore 12,00 del 05/10/2021 mediante invio per posta elettronica 

all'indirizzo: papc11000q@istruzione.it, o per posta elettronica cerificata all’indirizzo : 

papc11000q@pec.istruzione.it con dicitura "domanda per la selezione di Esperto 

Madrelingua Inglese, progetto Smart English. 

L'istanza di partecipazione dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di una copia di 

documento d'identità in corso di validità, del codice fiscale, di curriculum vitae in formato 

europeo (europass) da cui si evincano chiaramente i titoli richiesti e dell’all. A facente parte 

integrante del presente bando. 

La pubblicazione delle graduatorie provvisorie avverrà presumibilmente entro il 09/10/2021 

La pubblicazione all'albo pretorio della scuola avrà valore di notifica agli interessati che, dal 

giorno di pubblicazione delle graduatorie provvisorie avranno a disposizione giorni 5 (cinque) 

per la presentazione di eventuali reclami. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione Pubblica dovranno essere dalla 

stessa formalmente autorizzati prima della sottoscrizione del contratto. 

 

 

ART. 7- ESCLUSIONI 

 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di 

scadenza. 

La graduatoria sarà elaborata dal Dirigente Scolastico in funzione dei punteggi determinati 

dalla valutazione dei titoli. I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione 

al presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 

esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così 

come espressamente disposto dall'art. 13 del D L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive 

modifiche ed integrazioni. la mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e 

delle dichiarazioni innanzi indicate, nonché l'inosservanza dei termini e delle prescrizioni di 

partecipazione contenute nel presente avviso di selezione pubblica, saranno considerate cause 

di esclusione. 

L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile 

giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere 

necessaria. 

 

 

 

ART. 8- MODALITA' DI PUBBLICIZZAZIONE 

 

Il presente bando viene pubblicato sul proprio sito web: http://www.liceovittorioemanuelepa.it 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, l'istituto scolastico informa che i dati personali di 

cui verrà in possesso per effetto del presente avviso saranno utilizzati in modo lecito e corretto 

ed esclusivamente per fini istituzionali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

( Prof.ssa Mariangela Ajello) 
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ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI 

Esperti Madrelingua Inglese per Progetto Smart English A.S. 2019/2020 

 

Al Dirigente Scolastico 

Del Liceo Classico Statale 

" Vittorio Emanuele II" 

PALERMO 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________  

nato/a a_______________________________ il ________________  prov. ___________   

C.F. ________________________________________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

Via/Piazza__________________________________________ n. civ. ___________ 

telefono____________________________ cell. ____________________________ 

e mail  ___________________________________________________ 

 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di Esperto 

Madrelingua per l'insegnamento nelle classi SMART ENGLISH (selezionare con una X il 

corso per cui si intende concorrere) 

□ corso per la preparazione al conseguimento della certificazione Cambridge A2 

□ corso per la preparazione al conseguimento della certificazione Cambridge B1 

□ corso per la preparazione al conseguimento della certificazione Cambridge B2 

□ corso per la preparazione al conseguimento dlla cartificazione   Cambridge C1 

 

DICHIARA ALTRESÌ  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00,  

 

 di essere cittadino italiano o del seguente stato : 

_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

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

riguardano   l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 7 del presente avviso; 

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
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Alla presente istanza allega: 

 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato; 

 Fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale; 

 Valutazione personale da tabella dei criteri; 

 

Tabella di 

valutazione 

Punteggio Punteggio a cura del 

candidato 

Riserv. alla 

Scuola 

Possesso Titolo 

CELTA (Titolo di 

accesso) 

   

Laurea presso paesi 

anglofoni 

Punti 10   

Laurea presso altri 

paesi  

Punti 5   

Dottorato di ricerca Punti 2   

Master di I e II livello 

attinente 

l'insegnamento della 

lingua inglese 

Punti 1 per 

ciascun 

master (max 

5 punti) 

  

Corsi di formazione e  

aggiornamento 

attinenti alla didattica 

della lingua inglese    

5 punti per 

ogni corso 

(max 10 

punti) 

  

Esperienza di 

insegnamento in corsi 

di preparazione agli 

esami Cambridge  

Punti 2 per 

ciascun 

incarico 

(max 10 

punti) 

  

Totale    

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere 

trattati nel rispetto del  Regolamento U.E. n. 679/2016,  esclusivamente per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

data _____________________      

 

 

       FIRMA ____________________________ 
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