Avviso pubblico per la selezione di Esperti Madrelingua Inglese per la certificazione Cambridge B1-B2 per l’anno scolastico 2018/2019.
AVVISO PUBBLICO
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Interministeriale 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
VISTA la L. 248/2006 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale";
VISTO l’art. 3, c. 76 della L. 244/2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;
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'articolo 64, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 13”;
VISTO l’art. 46, c. 1 della L. 133/2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria";
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti corsi Cambridge di un
Esperto Madrelingua
PUBBLICA
il seguente BANDO DI SELEZIONE, per titoli comparativi, per le figure di:
Esperti Madrelingua Inglese per la sezione Cambridge
anno scolastico 2018/2019.
L’esperto madrelingua dovrà possedere una riconosciuta e documentata esperienza didattica
e preferibilmente titoli adeguati per l’insegnamento secondo il Cambridge .
Il Dirigente Scolastico e la Commissione da lui designata, sulla base delle domande
presentate, procederanno alla valutazione
dei titoli e alla compilazione e pubblicazione delle relative graduatorie, utilizzando i criteri
sotto riportati:

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI RELATIVI ALLE COMPETENZE
PER L’INSEGNAMENTO DELL’INGLESE COME L2
 CELTA/DELTA/TESOL/TEFL
5 pt per ogni corso (max 10 pt)
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Esperienza di insegnamento in qualità di docente madrelingua per la preparazione ad esami
CAMBRIDGE/IELTS/TOEFL (precisare a.s. e scuola)
 pt. 1 per ogni incarico – Max pt 10
 Esperienze di esaminatore esami Cambridge (precisare)
 pt. 1 per ogni incarico – Max pt. 10
 Precedente insegnamento a corsi Cambridge
 pt. 1 per ogni incarico – Max pt 10
Totale pt 40
L’incarico sarà attribuito, mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera
occasionale o professionale.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né al trattamento di fine
rapporto. Il compenso orario sarà di Euro 50,00 onnicomprensivi e sarà corrisposto al
termine del servizio di docenza.
Gli aspiranti agli incarichi dovranno produrre apposita istanza entro il 26 ottobre 2018.
Capua 16 -10-2018
Il Dirigente Scolastico
Prof.Di Cicco Giovanni

