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Piano Offerta formativa as 2022-23  

Progetti  STP  
 

BANDO reclutamento esperti esterni  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’art. 21 della legge 59/1997; 

 VISTO il D.P.R.  275/1999; 

 VISTO l’art. 7 del D.Lgs 165/2001; 

 VISTA la legge 241/1990; 

 VISTO il D.A. 7753/2018 e in particolare gli artt. 43 e 45; 

 VISTO il PTOF triennio 2022/2025 approvato dal Collegio Docenti del 21/12/2022 con delibera 
n.2  e dal Consiglio di Istituto del 22/12/2022 con delibera n. 3; 

 VISTO il pof as 2022-23 approvato dal collegio docenti del 16/11/2022 con delibera n. 2 nel 
quale è inserito il progetto POF “English for Cambridge Certificazione B1; 

 Considerato  che il suddetto progetto prevede l’intervento di personale madrelingua inglese 
di comprovata esperienza e competenza nella misura di ore 30 per un corso pomeridiano per 

gli studenti; 

 CONSIDERATO che all’interno dell’amministrazione non esiste personale madrelingua 
inglese; 

 VERIFICATA la disponibilità finanziaria nel Programma Annuale 2023 “ Progetto P03 Progetti 
per Certificazioni e Corsi Professionali”;  

 RITENUTO necessario procedere all’individuazione di un esperto madrelingua inglese con 
comprovate capacità professionali  cui conferire l’incarico di prestazione d’opera per lo 
svolgimento del progetto; 

 

RENDE NOTO  
 
che è aperta la selezione per il reclutamento di personale esterno per l’individuazione di n. 1 
ESPERTO MADRELINGUA INGLESE per la realizzazione del Progetto “STP6 - Certificazioni 
Cambridge livello B1” - caratteristiche incarico 

o 1 esperto madrelingua inglese con impegno complessivo 30h e compenso orario di euro 35/h. Titolo 
richiesto:  istruzione non inferiore all’equivalente del diploma di scuola secondaria superiore,  pregressa 
esperienza didattica per preparazione corsi Cambridge e/o Trinity effettuata preferibilmente in Istituzioni 
scolastiche di secondo ordine.  Presumibile periodo di attività: febbraio – maggio 2023 con suddivisione 
15 incontri pomeridiani da 2h  
   

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una candidatura, purchè ritenuta valida.  
 

mailto:ctsd02000e@pec.istruzione.it
mailto:ctsd02000e@istruzione.it




 

 
Repubblica Italiana 

Liceo Artistico Statale “M. M. Lazzaro” - Catania 
Via Generale Ameglio 15- 95123 Catania Tel. 0956136410 Fax  0956136409 

e_mail pec: ctsd02000e@pec.istruzione.it  -    e-mail:  ctsd02000e@istruzione.it 
COD. FISCALE : 80008150874 

 
Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire istanza secondo il modello A compilato in ogni parte e sottoscritto.  Ad essa vanno 
allegati il curriculum vitae in formato europeo, una copia del documento di identità e la scheda compilata dei titoli (modello B). Per i 

lavoratori dipendenti la sottoscrizione del contratto è subordinata alla trasmissione del  nulla-osta dell’amministrazione di appartenenza. 
Ogni prestazione professionale è personale e non sostituibile. 
 
 
L’attribuzione dell'incarico avverrà a seguito della valutazione di titoli e colloquio. Ogni istanza verrà considerata valida in caso di 
raggiungimento, nei soli titoli, di almeno 10 punti.  Qualora nessuna candidatura raggiunga il punteggio minimo previsto, la selezione 
verrà riaperta con nuovo avviso. 
Finita la fase di valutazione dei titoli  la commissione procederà con la convocazione dei candidati per l'effettuazione del colloquio per le 
istanze valide. Qualora sia presente una sola istanza valida il colloquio non sarà  effettuato.  
 
Trattandosi di esperto madrelingua inglese la tabella dei titoli non tiene conto di titoli accademici ma valuta le pregresse esperienze 
didattiche in materia di corsi di lingua effettuati a studenti nelle scuole di ordine superiore di lingua italiana. Il colloquio, mediante la 
simulazione di una unità didattica, permetterà di valutare le capacità relazionali, espressive e didattiche;  
 
 
 Tabella di valutazione:  
 

Tabella valutazione titoli 

Descrizione Punti max 

Partecipazione come esperto in progetti di lingua in istituzioni 
scolastiche superiori (non PON)  

3 punti per ogni  progetto di lingua (fino 
ad un massimo di 4 progetti) 

12 

Partecipazione come esperto in progetti PON attinenti l’incarico  4 punti per ogni  PON di lingua (fino ad 
un massimo di 4 progetti) 

16 

Pubblicazioni testi per la didattica correlati all’incarico  (con casa 
editrice) 

5 punti per ogni  testo edito (fino ad un 
massimo di 2 testi)  

10 

Punteggio titoli massimo   38 

  

Tabella valutazione colloquio (opzionale)  

Descrizione Punti max 

Colloquio – simulazione lezione da 0 a 12 12 

 
 

Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate al Dirigente del Liceo Statale artistico M.M. Lazzaro di 
Catania e dovranno pervenire esclusivamente in busta chiusa all’Ufficio protocollo in via Generale Ameglio 15 Catania entro il 
termine perentorio delle ore 11.00 di giorno 27.01.2023.  Non farà fede il timbro postale.  Sulla busta dovranno essere chiaramente 
indicati il nominativo del mittente e la dicitura  "Candidatura Esperto Madrelingua Inglese".  

  
I documenti presentati non verranno in nessun caso restituiti.  
Una volta esaurite le procedure di rito, l'esperto a cui verrà assegnato l’incarico sarà contattato direttamente dalla istituzione scolastica.  
L’attribuzione dell'incarico sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del 
corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e a rendicontazione approvata.  
Del presente avviso viene data la diffusione attraverso pubblicazione all’albo della scuola e sul sito web dell’istituto.  Ai fini della privacy 
si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/03 e pertanto le istanze degli esperti dovranno contenere 
apposita dichiarazione di assenso al trattamento dei dati.  
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Modulo per la candidatura – esperti     [Allegato A]           

Al Dirigente Scolastico del Liceo artistico M.M. Lazzaro di Catania  (CT)  [allegato A] 
 

Il sottoscritto  
 
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Nome       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Nato a 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  il  

 

|__|__|__|__|__|__|  Cod Fis    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  P. IVA 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 

Residente a   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Via  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

N° |__|__|__| tel |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cell 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Chiede di partecipare alla selezione per la ricerca di esperti  per il seguente progetto  
 

 STP6 – certificazione Cambridge B1 
 

Dichiara pertanto  

 

Di essere    di non essere (barrare la voce che interessa) dipendente da altra amministrazione. (In caso di dipendenza  da 

altra amministrazione l’incarico è subordinato all’autorizzazione da parte dell’amministrazione presso la  quale il candidato 

presta servizio) .  

 Di essere disponibile ad operare secondo quanto indicato dal’Amministrazione; 

 Che non sussistono condizioni ostative, secondo le norme vigenti, al servizio presso le pubbliche amministrazioni; 

 Di avere preso atto delle condizioni economiche e di accettarle;  

 Di consentire, ai sensi del DLgsl 196/03,  a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello scrivente per le finalità previste 

dal bando di selezione e nei modi previsti dalla legge.   

Allega pertanto  

 Scheda riepilogo titoli (allegato B) 

 CV in formato europeo  

 Fotocopia sottoscritta di documento di riconoscimento in corso di validità 

 

_____________________________________                                   firma __________________________________ 
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Scheda riepilogativa dei titoli    [allegato B] 
redatta in forma di autocertificazione ai sensi del Dlsg 15/68 e 445/00 e succ m.i. 

 
 
Cognome |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
 
Nome       |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|    codice progetto  
|__|__|__|__|__| 
 
 
 
 
 

Tabella valutazione titoli  

descrizione punti Riservato  
commissione 

 
Partecipazione come esperto in progetti di lingua in istituzioni scolastiche superiori (non PON) 
(descrivere) 
 
 

  

Partecipazione come esperto in progetti PON attinenti l’incarico (descrivere ). 
 
 
  
 
 

  

Pubblicazioni testi per la didattica corredati all’incarico. 
(descrivere)  
 
 

 
 

  

Totale titoli   

Valutazione colloquio:  
 
 
 

  

      Totale titoli + 
colloquio  
 

  

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi sono veritieri e trovano riscontro nel curriculum allegato. 
 
 
Data ________________________________    Firma leggibile ____________________ 
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