
CEO CLASSICO ‘ G.Garibaldi ‘ 
Via Canonico Rotolo,2 

Tel.091589624 

Telefax 0916110757 

90143 Palermo 

Email g.garibaldi@libero.it 

 

 Prot. n. 424/c12 

                                                                                     Agli Interessati 

                           Al  DSGA 

                                               All’ Albo dell' Istituto 

                                                                               Al  Sito del Liceo 
 

OGGETTO: Avviso per il reclutamento di un conversatore di madrelingua inglese. 

 

                                                     Il Dirigente Scolastico 

Visto il progetto presentato dal  Dipartimento di Inglese di questo liceo;  
Vista la delibera n° 2  del Consiglio di Istituto  del  28.01.2015;  

Visto la delibera n°  4 del Collegio dei Docenti del 10/12/2014; 

CONSIDERATO che il progetto, destinato agli allievi di alcune classi di seconda  e di alcune di 

quarta liceale, per un totale di :11 classi- 225 alunni, prevede, in   orario curricolare 110  ore  (10 

per classe) per il miglioramento delle competenze in lingua inglese, 

 
RICERCA ESPERTI  per l’attivazione   di n 1 o 2    moduli 

 

                                            Criteri reclutamento Esperto madrelingua  

      1. Nazionalità inglese o di paesi di lingua anglofona ai sensi della Circ. Ministeriale N° 10304. 

2. Essere in possesso dei titoli di studio- laurea - diploma di scuola  secondaria di  secondo   

grado  conseguiti nei paesi di lingua anglofona. 

3. Essere in possesso di qualifiche per l’insegnamento della lingua: certificazioni 

TEFL/TESOL/TESL 

4. Disponibilità ad accettare il calendario proposto dal Liceo. 

5. A parità di punteggio: il candidato che abbia la più giovane età. 

 

Funzioni e compiti dell’esperto 

  . Stesura e presentazione della programmazione degli interventi concordata con i docenti di     

inglese interessati che dovrà prevedere un test di verifica e valutazione del percorso didattico svolto     

(insieme ai docenti). 

. Svolgimento dell’attività di insegnamento in compresenza col docente della classe. 

. Promozione dei processi di partecipazione, operatività, collaborazione e apprendimento. 

  

Griglia di valutazione Esperto madrelingua 

1.  Possesso di titolo di studio specifico: laurea specifica in lingue straniere (10 punti) laurea non specifica ma 

con almeno un esame di lingua inglese (5 punti), titoli di studio- diploma conseguito nei paesi di lingua 

anglofona (10 punti ), altri diplomi (5 punti)     

2.  Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento (1 punti per ciascun titolo max 10) 

3.  Esperienza di docenza nel settore di pertinenza ( 1 punti per ciascuna esperienza max 10) 

4.  Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza ( 1 punti per ciascuna esperienza max 10) 



5.  Esperienze lavorative nel settore di pertinenza ( 1 punti per ciascun esperienza max10 

6.  Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (0,50 punti per ciascun pubblicazione max 5) 

 
 

ART. 1 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Tutti gli  interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione direttamente o a mezzo 

raccomandata A.R. all’indirizzo della Scuola: Liceo Classico G .Garibaldi, Via Canonico Rotolo, 2 

90143 Palermo. Redatta in carta semplice con allegato curriculum vitae in formato europeo e 

indirizzo e-mail, presso la Segreteria Amministrativa entro le ore 12,00 del giorno  

18/02/2015. 
Si precisa che nel curriculum vitae dovranno essere evidenziati i titoli di studio, esperienze di 

docenza o lavorativa e pubblicazioni  esclusivamente attinenti la richiesta dell’avviso. 

 

ART. 2 PERIODO 

Le attività inizieranno presumibilmente a febbraio 2015 e si concluderanno entro maggio 2015. 

 

ART. 3 COMPENSI ESPERTO 

Il compenso dell’esperto è fissato nella quota oraria lorda di € 40,00  per attività di conversazione 

omnicomprensivo di oneri contributivi e fiscali. 

Il compenso verrà liquidato alla fine del progetto previa relazione finale. 

 

ART. 4 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art.10, comma 1 legge 31/12/96 n. 675, i dati forniti dai candidati saranno raccolti 

presso la segreteria della Scuola per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso 

una banca dati per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati  è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla 

selezione. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 5 MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso è reso pubblico in data odierna attraverso: 

 - pubblicazione all’albo della Scuola  

 - sito web della scuola  

 

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 

Palermo, 06/02/2015                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Prof.ssa Rosalia Gerbino 

 


