
                                                                           
 

Prot. n. 5220 

Palermo, 30/11/2017 

LICEO CLASSICO G. GARIBALDI DI PALERMO 

Via Canonico Rotolo n.1 

Tel. 091 589624-Fax 091 6110757 

PAPC04000@istruzione.com 

Cod. Fis. 80025620826 

 

 

 

OGGETTO:   RIAPERTURA Bando per il reclutamento di 1 docente esperto esterno 

madrelingua o bilingue inglese a.s. 2017/18 per l’insegnamento nei corsi IGCSE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  Il piano del PTOF relativo all’anno 2017/18 

VISTO  che l’art.40 del D.I. n.44/01 del 1°febbraio 2001 concernente le ‘Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche’ consente di stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire  

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e 

sperimentazione; 

VISTO Il codice dei contratti e successive integrazioni e modifiche; 

VISTO che dall’anno 2016/2017 questo Liceo è Cambridge International Centre 

 

DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

N. 1 DOCENTE MADRELINGUA / BILINGUE INGLESE 

Ovvero 1 docente, per l’insegnamento in orario curriculare delle seguenti materie e orario 

settimanale nel periodo dal giorno dell’incarico al termine delle lezioni. 

 

 

MATERIE ORE SETTIMANALI  

PRIME E SECONDE CLASSI  

ENGLISH AS SECOND LANGUAGE  

GEOGRAPHY  

 

TOTALE ORE 2 ore a settimana 



 

Il compenso orario lordo è pari ad euro 35.00 escluso oneri per attività frontali di insegnamento. Il 

corso è a carico dei contributi degli alunni iscritti al corso. 

Le domande di partecipazione redatte secondo il modello allegato e corredate dalla scheda di 

attribuzione dei punteggi, dal curriculum vitae, che ha anche valore di autocertificazione dei titoli 

valutabili, e dalla fotocopia della carta di identità, dovranno pervenire entro le ore 10 del 

02/12/2017 consegnata a mano presso l’ufficio Protocollo del Liceo Classico G. Garibaldi, Via 

Canonico Rotolo, 2-90100 Palermo o tramite posta certificata al seguente indirizzo 

papc04000p@pec.istruzione.it 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese 

in considerazione. 

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: 

 

-di essere disponibile in orario antimeridiano, lunedì dalle 12:15 alle 13:15 e giovedì dalle 13:15 

alle 14.15, per complessive due ore in 2I, in caso di mancata disponibilità su questo punto non verrà 

dato l’incarico. 

-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto. 

- Di autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i 

fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.Ivo.196/03. 

 

 

Il Dirigente si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

 integrare il curriculum con certificazioni originali dei titoli dichiarati.

 accertare attitudini relazionali e motivazionali. 
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
rescissione del contratto. 
 
Possono presentare domanda docenti madrelingua inglese, ovvero diplomati e laureati in paese 
anglofono o in Italia, con riconosciuta esperienza didattica nel campo del CLIL (Content and 
Language Integrated Learning) in possesso di certificazione; esperienza di didattica attiva e 
laboratoriale.  
 

 Titoli valutabili  Punti 

  con voto ≤ 104 1 

 

Laurea in Lingua Inglese (A346) 
con voto ≥ 105 2 

   

1 
(magistrale e/o vecchio 
ordinamento) 

  

con voto = 110 5  

 Laurea specifica o titolo equipollente per 

l’insegnamento di Geography 

(Humanities) in Inglese 

    

  con voto di 110 e lode 8 

    

2 

Conseguimento del titolo di dottore di 

 ricerca nell’area pertinente 

 all’incarico di Geography 3 

    

mailto:papc04000p@pec.istruzione.it


3 

Conseguimento del titolo di dottore di 

ricerca nell’area pertinente all’incarico di 

English   3 

   

 

Per ogni corso di perfezionamento di 
durata non inferiore all’anno conseguito 
nell’area ( Humanities) 

1 (max. 3 

4 

Esami universitari coerenti con 
 l’insegnamento di Geography  
(Humanities) 

punti)  

 

 

   

5 

Attività di docente madrelingua per 

 preparazione e conseguimento 

 certificazione linguistiche 2 (max. 6 

 punti)  

    

6 

Per ogni master annuale di I livello nell’area 

 pertinente all’incarico  

1 (max. 3 

punti)    

    

7 

Per ogni master annuale di II livello nell’area 

 pertinente all’incarico 

2 (max. 6 

punti)    

    

11 

Esperienza annuale di docenza universitaria 

 di Geography  (Humanities) 

2 (max. 6 

punti)    

    

12 

Esperienza annuale di docenza universitaria 

 di Lingua Inglese A346 

2 (max. 6 

punti)    

   

13 

Patente europea ECDL e/o titoli equivalenti 2 

 

 

punti)   

14 

Per ogni publicazione con riferimenti   

editoriali  1 (max.3) 

               

           Le domande pervenute saranno esaminate  dal Dirigente scolastico e da un esperto interno di 

Geography e dal referente di Lingua Inglese dei corsi IGCSE. 

 

  A parità di punteggio verrà selezionato il candidato anagraficamente più giovane. 

 
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si 
riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

 
Il docente selezionato stipulerà con il Dirigente Scolastico del Liceo Classico un contratto di prestazione 
d’opera occasionale o sarà destinatario di incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 35 CCNL 
29.11.2007 se docente presso altri istituti.  
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di poche domande 
pervenute purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione delle 
stesse a suo insindacabile giudizio.  



Al termine dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della documentazione 
comprovante l’avvenuta attività (relazione finale) e alla firma del registro. 

 
Il compenso sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà soggetto alle ritenute fiscali, ai contributi 
previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti dalla vigente normativa. 
Il docente esperto che svolgerà l’attività dovrà: provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative 

per infortuni e responsabilità civile. 

 
Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo. 

 
I dipendenti di altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio 
Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata a detta autorizzazione. 

 
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31/10/1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art. 13 del D.L.vo 
196 del 2003 (codice della Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto per 

la finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 
comparativa, pena l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce 

automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 
dati è il DSGA Dott.ssa Benedetta Giunta. 

 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica e sul sito dell’istituzione 
scolastica. 

 
Responsabile del procedimento è il D. S. dott.ssa   Maria Vodola 
 
 
                                                                                          
                                                                                                     
 IL DIRIGENTE  
Prof.ssa Maria Vodola  
(Firma autografata sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art.3, c.2,D. Lgs.9/93)  

 



 

 Titoli valutabili  Punti A cura a cura 

  con voto ≤ 104 1 del Comm 
 

Laurea in Lingua Inglese (A346) 
con voto ≥ 105 2 Candidato  

     

1 
(magistrale e/o vecchio 
ordinamento) 

    

con voto = 110 5 

  

 

 Laurea specifica o titolo equipollente per 

l’insegnamento di Geography 

(Humanities) in Inglese   

      

  con voto di 110 e lode 8   

      

2 

Conseguimento del titolo di dottore di 

 ricerca nell’area pertinente 

 all’incarico di Geography 3 

 

  

      

3 

Conseguimento del titolo di dottore di 

ricerca nell’area pertinente all’incarico di 

English   3   

      

 

Per ogni corso di perfezionamento di 
durata non inferiore all’anno conseguito 
nell’area ( Humanities) 

1 (max. 3 

 

  

4 

Esami universitari coerenti con 
 l’insegnamento di Geography  
(Humanities) 

   

punti) 

 
  

 

 

   

     

5 

Attività di docente madrelingua per 

 preparazione e conseguimento 

 certificazione linguistiche 2 (max. 6 

 

  

 punti) 

   

    

      

6 

Per ogni master annuale di I livello nell’area 

 pertinente all’incarico  

1 (max. 3    

punti) 

   

     

      

7 

Per ogni master annuale di II livello nell’area 

 pertinente all’incarico 

2 (max. 6    

punti) 

   

     

      

11 

Esperienza annuale di docenza universitaria 

 di Geography  (Humanities) 

2 (max. 6    

punti) 

   

     

      

12 

Esperienza annuale di docenza universitaria 

 di Lingua Inglese A346 

2 (max. 6    

punti) 

   

     

      



 

 

 
 
  

 

 

 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “G. Garibaldi”  
  Via C. Rotolo, n. 2 90100 Palermo 

 
 

 
Il / La sottoscritto /a 

………………………………………………………………………………………….. 
 
Nato /a 

….……………………………………..………………………………il…………/………/………… 
 
residente a ………………….………………………………………………….Prov 

…………..CAP………. 
 
alla via…………………………….... 

……………………………………………………………N…………. 
 
codice fiscale:………..…..............................................., e-

mail:………………………………………… presenta 

 
la propria candidatura per l’incarico di ESPERTO docente madrelingua inglese corsi IGCSE 
 dell’a.s. 2017-18 
 
Dichiara, sotto la personale 

responsabilità: di aver preso visione 

del bando; 
 

di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata 
nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre 

indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 
 
di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario orario predisposto dalla scuola 

 
di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato 
destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge 
in materia fiscale 

 
che le informazioni contenute nell’istanze e nel curriculum, fornite in 
autocertificazione, corrispondono a verità; 

 
di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati 
personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03 

13 

Patente europea ECDL e/o titoli equivalenti 2    

 

 

punti) 

  

    

14 

Per ogni publicazione con riferimenti   

editoriali  1 (max.3)   

 TOTALE PUNTEGGIO     



 
che non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 

 
Il sottoscritto è consapevole che costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di 

lavoro: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  
- la violazione degli obblighi contrattuali;  
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  
- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di corsisti 
 
Allega alla presente: 

− curriculum vitae formato europeo;  
− fotocopia Carta d’Identità;  
− griglia di valutazione compilata. 
 
Data ……………………………………. Firma _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 


