
 

 
 

PTOF ANNO SCOLASTICO 2020/21 

 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

ai sensi dell’art 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola e in ultima istanza all’esterno  

CORSI DI PREPARAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI DI LINGUA STRANIERA 

INGLESE FIRST - 50 ore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la delibera degli OOCC di inserimento nel PTOF dell’a.s. 2020/2021 dei corsi di 

preparazione finalizzati alla certificazione europea delle competenze in lingue straniere 

VISTA la programmazione as 2020/2021 del Dipartimento Lingue Straniere 

PRESO ATTO dell’impossibilità di sopperire al fabbisogno di docenti madrelingua inglese mediante 

personale interno e della necessità di avviare la procedura di individuazione ai sensi 

dell’art 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola e in ultima 

istanza all’esterno 

DETERMINA 
 

L’INDIZIONE DI SELEZIONE PUBBLICA 

finalizzata alla individuazione di esperti madrelingua per la realizzazione delle seguenti azioni formative 
 

PREPARAZIONE ALLE PROVE D’ESAME PER LA CERTIFICAZIONE DELLA 

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE FIRST - 50 ore 

I corsi verranno avviati presso questa Istituzione Scolastica a partire da aprile 2021, previo 

accertamento delle adesioni di congruo numero di alunni ai fini della copertura della spesa. 
 

Si invitano gli interessati in possesso degli idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda 

sul modello allegato al presente avviso - corredato dal Curriculum vitae in formato europeo ed 

eventuale altra documentazione da far pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 6 aprile 

2021 esclusivamente a mezzo e-mail (rctd120008@istruzione.it) riportando in oggetto pena esclusione la 

seguente dicitura “CORSI DI PREPARAZIONE PER LE CERTIFICAZIONI DI LINGUA 

STRANIERA”. 
 

Si procederà alla nomina anche in presenza di una sola domanda ritenuta idonea sulla base dei 

requisiti di accesso e dei criteri di valutazione. 
 

REQUISITI D’ACCESSO  
 

Possono partecipare alla presente selezione: esperti Madrelingua nella lingua straniera corrispondente al 

corso cui si candidano e documentata esperienza nella preparazione finalizzata alle certificazioni 

Gli esperti madrelingua dovranno documentare: 

a) il possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
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o 

b) il possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia. 
 

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI: 

TITOLI PUNTI 

Laurea o diploma conseguito nel paese in cui la 

lingua madre è quella corrispondente al corso cui 

ci si candida 

 
Max punti 5 per laurea Max punti 

3 per diploma 

Abilitazione all’insegnamento  a studenti stranieri 

della lingua straniera corrispondente al corso cui ci 

si candida 

 
3 

Esperienze lavorative come esperto in attività e 
progetti linguistici attinenti il modulo 

1 ogni esperienza 
max 20 

A parità di punteggio, verrà data precedenza agli 

esperti che abbiano prestato con esiti positivi 

attività di formazione presso l’Istituto negli anni 

precedenti 

 
2 ogni esperienza 

max 10 

 

In coerenza con i criteri stabiliti dagli organi collegiali per la selezione di personale esperto, la 

prima valutazione verterà sui titoli dichiarati nel CV; potrà essere programmato un colloquio 

di approfondimento delle attestazioni/autocertificazioni del CV. 
 

MISURE E MODALITÀ COMPENSI: 

Il corso verrà attivato previa contribuzione pro-quota da parte degli alunni partecipanti. Il 

corrispettivo orario, lordo dipendente, è pari a € 35,00/h. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Rita Galletta 

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 


