Prot. n. (vedi segnatura)

Siracusa, 11 novembre 2021
Albo Istituto

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI PER LA
REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PTOF – CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE A. S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59;
VISTO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”
e ss.mm.ii. ;
VISTO
il Regolamento di Istituto;
VISTO
l’art. 43 del Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 del Liceo Tommaso
Gargallo;
CONSIDERATA la necessità di reperire esperti per i progetti di seguito elencati,
EMANA
Il seguente BANDO di selezione PUBBLICA al fine di reclutare esperti per attività di docenza
nell’ambito dei progetti di certificazione linguistica a.s. 2021/2022 per i seguenti corsi:
N. 1 corso di inglese di 50 ore di livello B2 (I anno) finalizzato alla certificazione (esame FIRST);
N. 1 corso di inglese di 50 ore di livello B2 (II anno) finalizzato alla certificazione (esame FIRST);
N. 1 corso di francese di 40 ore di livello B2 finalizzato alla certificazione (esame DELF );
N. 1 corso di russo di 40 ore di livello A1 finalizzato alla certificazione (TORFL TEU ) ;
N. 1 corso di cinese di 40 ore di livello A1 finalizzato alla certificazione (HANBAN HSK 1).
Compenso orario previsto € 37,98, omnicomprensivi.
Gli aspiranti dovranno produrre domanda tramite mail (PEO o PEC) come da modello allegato al
presente bando, completa di curriculum vitae in formato europeo, traccia programmatica
dell’intervento didattico che si intende svolgere, scheda riepilogativa dei punteggi spettanti per

ogni tipologia di incarico richiesto, debitamente sottoscritti, da cui si dovranno evincere:





Titoli accademici e culturali specifici per la tipologia di intervento;
L’esperienza di docenza in ambito di progetti;
Eventuali esperienze lavorative inerenti il tipo di intervento richiesto;
Possesso di competenze certificate.

Per l’accettazione dell’incarico l’aspirante dovrà dichiarare la sua disponibilità ad operare nei
giorni indicati dall’amministrazione, e precisamente:
Corsi di inglese: il lunedì e il martedì
Corso di francese: il venerdì
Corso di russo: il mercoledì
Corso di cinese: il martedì
I curriculum vitae potranno essere autocertificati; ove l’amministrazione lo ritenesse necessario,
però, alcuni titoli, dovranno essere prodotti in copia autenticata.
La mail, con oggetto Istanza madrelingua inglese/francese/russo/cinese 2021/2022 andrà inviata
all’indirizzo srpc08000r@istruzione.it
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 novembre 2021
Le istanze presentate difformemente a quanto sopra indicato o pervenute per qualsiasi causa oltre
il termine indicato, saranno oggetto di esclusione.
Il presente bando viene esposto all’Albo in data odierna e pubblicizzato via internet sul sito della
scuola. Entro giorno 24 novembre 2021, all’Albo e sul sito internet della scuola, saranno
pubblicate le graduatorie provvisorie degli idonei con i relativi punteggi attribuiti. A parità di
punteggio, precede il più giovane per età.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla
pubblicazione.
Con i candidati selezionati verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale; esso
non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Gli Esperti designati, se dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche, prima
dell’avvio del modulo assegnato dovranno esibire eventuale autorizzazione dell’amministrazione
di appartenenza; in assenza di detta autorizzazione non verrà stipulato il relativo contratto.
Il compenso per le attività effettivamente svolte, sarà corrisposto al termine della prestazione,
previa verifica dell’attività svolta a cura del Dirigente Scolastico o suo delegato.
Tempi presumibili di realizzazione dei progetti: dicembre 2021/maggio 2022.
I dati personali forniti per le finalità connesse all’oggetto del presente bando saranno trattati
dal Titolare in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 - così come modificato dal
D.Lgs. 101/2018 - e del Regolamento Europeo 2016/679.
CRITERI DI SELEZIONE MADRELINGUA INGLESE
La selezione degli esperti madrelingua/docenti di lingua per ogni modulo avverrà mediante
comparazione dei curricula e l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione

posseduti dai candidati, sulla base dei seguenti criteri:
TITOLI CULTURALI
Requisito di accesso

madrelingua inglese
Punteggio

Laurea in Lingue e letterature straniere (inglese e una seconda
lingua straniera) oppure in interpretariato e traduzione (inglese e
una seconda lingua straniera) quinquennale e/o quadriennale,
nuovo o vecchio ordinamento, conseguita in Italia
Laurea triennale in Lingue e letterature straniere (inglese e una
seconda lingua straniera) oppure in interpretariato e traduzione
(inglese e una seconda lingua straniera), nuovo ordinamento,
conseguita in Italia
Laurea quadriennale o quinquennale conseguita nei paesi
dell’area linguistica di riferimento
Laurea triennale conseguita nei paesi dell’area
linguistica di riferimento

Altra laurea triennale oltre a quella inerente la tipologia del bando
Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito nei paesi
dell’area linguistica di riferimento

agli

10 punti
(non cumulabile con la laurea
quinquennale del nuovo
ordinamento)
25 punti
10 punti
( non cumulabile con la
laurea quadriennale o
quinquennale)

Altra laurea quadriennale o quinquennale oltre a quella inerente
la tipologia del bando

Diploma di certificatore in lingua inglese
Esperienza documentabile di esaminatore
certificazione linguistica esterna inglese in Italia

25 punti

esami

di

8 punti
6 punti
6 punti
( se non si è in possesso di titoli
superiori)
10 punti
3 punti per ogni esperienza
( max 18 punti)

Precedenti esperienze documentabili di docenza in lingua inglese,
anche come libero professionista, svolte nelle Istituzioni
scolastiche statali e/o paritarie, finalizzate al conseguimento della
certificazione esterna

4 punti per ogni esperienza
(max di 24 punti)

Comprovata esperienza in attività di docenza di lingua inglese in
corsi finalizzati al conseguimento della certificazione esterna
presso enti e/o associazioni private, e/o Università statali italiane

2 punti per ogni esperienza
(max 12 punti)

Esperienze documentabili di docenza di lingua inglese presso
Università Statali italiane
Precedenti esperienze documentabili come docente di lingua
inglese, anche come libero professionista, relative a corsi per
adulti, svolte presso Istituti superiori in qualità di esperto esterno
Attività di docenza documentabili in convegni e seminari

1 punto per ogni anno accademico
(max 10 punti) durata minima di 10
ore - 1 punto per ogni esperienza (
max 6 punti)
4 punti per ogni a.s.
(max 24 punti)
1 punto per attività
(max di 6 punti )

CRITERI DI SELEZIONE MADRELINGUA FRANCESE
La selezione degli esperti madrelingua/docenti di lingua per ogni modulo avverrà mediante
comparazione dei curricula e l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione
posseduti dai candidati, sulla base dei seguenti criteri:
TITOLI CULTURALI
Requisito di accesso

madrelingua francese
Punteggio

Laurea in Lingue e letterature straniere (francese e una seconda
lingua straniera) oppure in interpretariato e traduzione (francese
e una seconda lingua straniera) quinquennale e/o quadriennale,
nuovo o vecchio ordinamento, conseguita in Italia
Laurea triennale in Lingue e letterature straniere (francese e una
seconda lingua straniera) oppure in interpretariato e traduzione
(francese e una seconda lingua straniera), nuovo ordinamento,
conseguita in Italia
Laurea quadriennale o quinquennale conseguita nei paesi
dell’area linguistica di riferimento
Laurea triennale conseguita nei paesi dell’area
linguistica di riferimento

10 punti
(non cumulabile con la laurea
quinquennale del nuovo
ordinamento)
25 punti
10 punti
( non cumulabile con la laurea
quadriennale o quinquennale)

Altra laurea quadriennale o quinquennale oltre a quella inerente
la tipologia del bando
Altra laurea triennale oltre a quella inerente la tipologia del bando
Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito nei paesi
dell’area linguistica di riferimento
Diploma di certificatore in lingua francese
Esperienza documentabile di esaminatore agli esami
certificazione linguistica esterna francese in Italia

25 punti

di

Precedenti esperienze documentabili di docenza in lingua
francese, anche come libero professionista, svolte nelle Istituzioni
scolastiche statali e/o paritarie, finalizzate al conseguimento della
certificazione esterna
Comprovata esperienza in attività di docenza di lingua francese in
corsi finalizzati al conseguimento della certificazione esterna
presso enti e/o associazioni private, e/o Università statali italiane
Esperienze documentabili di docenza di lingua francese presso
Università Statali italiane
Precedenti esperienze documentabili come docente di lingua
francese, anche come libero professionista , relative a corsi per
adulti, svolte presso il nostro istituto in qualità di esperto esterno
Attività di docenza documentabili in convegni e seminari

8 punti
6 punti
6 punti
( se non si è in possesso di titoli
superiori)
10 punti
3 punti per ogni esperienza
( max 18 punti)
4 punti per ogni esperienza
(max di 24 punti)
2 punti per ogni esperienza
(max 12 punti)
1 punto per ogni anno accademico
(max 10 punti) durata minima di 10
ore - 1 punto per ogni esperienza (
max 6 punti)
4 punti per ogni a.s.
(max 24 punti)
1 punto per attività
(max di 6 punti )

CRITERI DI SELEZIONE MADRELINGUA RUSSA
La selezione degli esperti madrelingua/docenti di lingua per ogni modulo avverrà mediante
comparazione dei curricula e l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione
posseduti dai candidati, sulla base dei seguenti criteri:
TITOLI CULTURALI
Requisito di accesso

madrelingua russa
Punteggio

Laurea in Lingue e letterature straniere (russa e una seconda
lingua straniera) oppure in interpretariato e traduzione (russa e
una seconda lingua straniera) quinquennale e/o quadriennale,
nuovo o vecchio ordinamento, conseguita in Italia
Laurea triennale in Lingue e letterature straniere (russa e una
seconda lingua straniera) oppure in interpretariato e traduzione
(russa e una seconda lingua straniera), nuovo ordinamento,
conseguita in Italia
Laurea quadriennale o quinquennale conseguita nei paesi
dell’area linguistica di riferimento
Laurea triennale conseguita nei paesi dell’area
linguistica di riferimento

Altra laurea triennale oltre a quella inerente la tipologia del bando
Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito nei paesi
dell’area linguistica di riferimento

agli esami

10 punti
( non cumulabile con la laurea
quinquennale del nuovo
ordinamento)
25 punti
10 punti
( non cumulabile con la laurea
quadriennale o quinquennale)

Altra laurea quadriennale o quinquennale oltre a quella inerente
la tipologia del bando

Diploma di certificatore in lingua russa
Esperienza documentabile di esaminatore
certificazione linguistica esterna russa in Italia

25 punti

di

Precedenti esperienze documentabili di docenza in lingua russa,
anche come libero professionista, svolte nelle Istituzioni
scolastiche statali e/o paritarie, finalizzate al conseguimento della
certificazione esterna
Comprovata esperienza in attività di docenza di lingua russa in
corsi finalizzati al conseguimento della certificazione esterna
presso enti e/o associazioni private, e/o Università statali italiane
Esperienze documentabili di docenza di lingua russa presso
Università Statali italiane
Precedenti esperienze documentabili come docente di lingua
russa, anche come libero professionista , relative a corsi per
adulti, svolte presso Istituti superiori in qualità di esperto esterno
Attività di docenza documentabili in convegni e seminari

8 punti
6 punti
6 punti
( se non si è in possesso di titoli
superiori)
10 punti
3 punti per ogni esperienza
( max 18 punti)
4 punti per ogni esperienza
(max di 24 punti)
2 punti per ogni esperienza
(max 12 punti)
1 punto per ogni anno accademico
(max 10 punti) durata minima di 10
ore - 1 punto per ogni esperienza (
max 6 punti)
4 punti per ogni a.s.
(max 24 punti)
1 punto per attività
(max di 6 punti )

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO CINESE
La selezione degli esperti per ogni modulo avverrà mediante comparazione dei curricula e
l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, sulla base
dei seguenti criteri:
TITOLI CULTURALI
Madrelingua cinese
Laurea in Lingue e letterature straniere (cinese e una seconda
lingua straniera) oppure in interpretariato e traduzione (cinese e
una seconda lingua straniera) quinquennale e/o quadriennale,
nuovo o vecchio ordinamento, conseguita in Italia
Laurea triennale in Lingue e letterature straniere (cinese e una
seconda lingua straniera) oppure in interpretariato e traduzione
(cinese e una seconda lingua straniera), nuovo ordinamento,
conseguita in Italia
Laurea quadriennale o quinquennale conseguita nei paesi
dell’area linguistica di riferimento
Laurea triennale conseguita nei paesi dell’area
linguistica di riferimento

Punteggio
25 punti
25 punti
10 punti
( non cumulabile con la laurea
quinquennale del nuovo
ordinamento)
25 punti
10 punti
( non cumulabile con la laurea
quadriennale o quinquennale)

Altra laurea quadriennale o quinquennale oltre a quella inerente
la tipologia del bando
Altra laurea triennale oltre a quella inerente la tipologia del bando
Diploma di istruzione secondaria superiore conseguito nei paesi
dell’area linguistica di riferimento
Diploma di certificatore in lingua cinese
Esperienza documentabile di esaminatore
certificazione linguistica esterna cinese in Italia

agli esami

di

Precedenti esperienze documentabili di docenza in lingua cinese,
anche come libero professionista, svolte nelle Istituzioni
scolastiche statali e/o paritarie, finalizzate al conseguimento della
certificazione esterna
Comprovata esperienza in attività di docenza di lingua cinese in
corsi finalizzati al conseguimento della certificazione esterna
presso enti e/o associazioni private, e/o
Università statali italiane
Esperienze documentabili di docenza di lingua cinese presso
Università Statali italiane
Precedenti esperienze documentabili come docente di lingua
cinese, anche come libero professionista, relative a corsi per
adulti, svolte presso Istituti superiori in qualità di esperto esterno
Attività di docenza documentabili in convegni e seminari

8 punti
6 punti
6 punti
( se non si è in possesso di titoli
superiori)
10 punti
3 punti per ogni esperienza
( max 18 punti)
4 punti per ogni esperienza
(max di 24 punti)
2 punti per ogni esperienza
(max 12 punti)
1 punto per ogni anno accademico
(max 10 punti) durata minima di 10
ore - 1 punto per ogni esperienza (
max 6 punti)
4 punti per ogni a.s.
(max 24 punti)
1 punto per attività
(max di 6 punti )
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