
 MINISTERO DELLA    LICEO CLASSICO STATALE 

PUBBLICA ISTRUZIONE                         “GIUSEPPE GARIBALDI”                           

 

 
 

 

Prot. N          Palermo, 14.01.15 
 

BANDO PER IL REPERIMENTO  DI ESPERTI DI MADRELINGUA INGLESE   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO – il progetto “ lingue”  del P.O.F. che prevede l’attivazione di  2 corsi di 
lingua inglese: 

VISTA-  la richiesta di partecipazione di un numero di allievi sufficiente 
all’attivazione  dei corsi sotto indicati: 

 

1 Corso di lingua inglese per la preparazione 
all’esame per la certificazione FIRST 

Ore 50 

2 Corso di lingua inglese per la preparazione 
all’esame per la certificazione PET 

Ore 40 

 

AVVISA 
 

 
 

E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento  di: 
 

N. 2  ESPERTI di  madrelingua inglese per l’attività di docenza in n 2 percorsi  
formativi di  comunicazione in lingua straniera”, come di seguito riportato: 

 

1 Corso di lingua inglese per la preparazione 
all’esame per la certificazione FIRST 

Ore 50 

2 Corso di lingua inglese per la preparazione 
all’esame per la certificazione PET 

Ore 40 

 

 
I docenti di madre lingua inglese  con documentata esperienza, interessati ad 

attività di docenza nei progetti indicati dovranno presentare domanda entro e 
non oltre le ore 12.00 del 24.01.15 presso l’ufficio protocollo della sede del 

Liceo Classico G GARIBALDI Via  Canonico Rotolo 1 , Palermo, utilizzando il 
modulo di domanda allegato al presente bando corredato da  C.V. in 

formato europeo, pena l’esclusione. 
 

     Periodo di attivazione dei progetti  : 
 Febbraio 2015 – Maggio  2015 con  1 incontro pomeridiano per ciascun 

corso di 2 ore   
     



 

     Destinatari: 

  N° 15-20 alunni  
 

Requisito essenziale degli esperti: 

 madrelingua inglese 
 

Gli esperti interessati potranno indicare più corsi, la scuola provvederà a 
stilare una graduatoria per ogni corso e ad assegnare gli insegnamenti. Nel 

caso di un numero esiguo di domande, l’istituto potrà procedere anche 
all’assegnazione di più corsi ad uno stesso docente. 

Il compenso sarà di € 60,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per ogni 
ora effettivamente prestata e documentata. 

                                                                                                 
  Il Dirigente Scolastico 

           Dott.ssa Rosalia Gerbino 
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 

Al dirigente scolastico  

                                                                    Del Liceo Classico “G. Garibaldi” 
                                                                                                                            

Il/la sottoscritto/a__________________________________________ nato/a 

______________  il________________, residente a__________________ in 

via____________________________ cap__________, tel._______________ 

cell.______________________e-mail________________________________ 

codice fiscale___________________, 

chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione della docenza in  qualità 
di esperto  di  lingua inglese 

 

 CORSO NUMERO ORE 

 Corso di lingua inglese per la 

preparazione all’esame per la 
certificazione FIRST 

Ore 50 

 Corso di lingua inglese per la 
preparazione all’esame per la 

certificazione PET 

Ore 40 

A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 

propria responsabilità di: 
     essere madrelingua inglese 

     essere cittadino/a_____________________ 
essere in godimento dei diritti politici 

essere / di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche / 
private (cancellare ciò che non interessa) 

non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti 
condanne penali____________________________________________ 

non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti 
procedimenti penali 

pendenti__________________________________________ 

di essere laureato in_________________________________ 
essere in possesso dei seguenti titoli: 

Titolo Punteggio Indicare il punteggio 

Laurea specialistica per 

l’insegnamento 

dell’inglese agli studenti 
stranieri nella scuola 

secondaria o  titolo 
equipollente 

10 punti   

Altra laurea, master o 
specializzazioni relative 

alla didattica della lingua 
straniera 

1 per singola esperienza 
sino ad un massimo di 4  

 

Esaminatrice per esami 

Cambridge 

2 per ogni esperienza 

max 3 

 

Docenze per il 

conseguimento delle 

2 per corsi  max 6   



 

certificazioni linguistiche 
internazionali organizzate 

da  scuole o enti 
accreditati 

Precedenti esperienze di 
stessa tipologia 

nell’Istituto 

3 per ogni esperienza 
max 6 

 

 
Data____________________                                                          

Firma___________________   

_l_ sottoscritt_ esprime il consenso, previsto dall’art. 23 del Decreto 

Legislativo sulla Privacy numero 196/2003, al trattamento dei dati 
esclusivamente per i fini previsti dalla presente istanza, nonché ai fini statistici 

e per eventuali azioni di monitoraggio . 
 

 

 
Data___________________                                    

Firma____________________________ 
 


