
Prot. N. /759 Mussomeli 15/02/2016

• All’albo on line - 

• Sito Web dell’Istituto

                               S E D E

Oggetto: Bando per la selezione del personale docente di lingua straniera -

               Progetto n° 2014-1-IT01- KA 102-00224 “Con l’Europa verso il futuro”- Programma Erasmus + 
            - 2° Annualità

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO II  D.I.  n.44  del  01/02/2001  concernente  le  istruzioni  generali  sulla  gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali;

VISTO Il  progetto  n°  2014-1-IT01-  KA  102-00224  “Con  l’Europa  verso  il  futuro”- 
Programma Erasmus +

VISTA La tabella del prospetto delle ore di formazione linguistica

EVIDENZIATO che occorre procedere al reclutamento di n.1 o 2 docenti di madre lingua straniera cui 
affidare n.16 ore di formazione linguistica inglese  e n. 16 ore di formazione linguistica 
spagnolo

E M A N A

Professionalità 
richiesta

Titolo progetto Destinatari Ore Contenuti generici

N° 1 docente

inglese

Con l’Europa verso il futuro - 
Programma 

Erasmus+Progetto n° 2014-1-
IT01- KA 102-00224

2° Annualità

N°12 
studenti

16 - Guidare gli studenti 
nell’acquisizione consapevole 
delle strutture e delle funzioni 
della lingua

- Sviluppare il lessico

- Acquisire fluenza nel discorso 
mediante l’uso integrato delle 
varie abilità ed in particolare 
“listening” e “speaking”



Professionalità 
richiesta

Titolo progetto Destinatari Ore Contenuti generici

N° 1 docente
spagnolo

Con l’Europa verso il futuro - 
Programma 

Erasmus+Progetto n° 2014-1-
IT01- KA 102-00224

2° Annualità

N°12 
studenti

16 - Guidare gli studenti 
nell’acquisizione consapevole 
delle strutture e delle funzioni 
della lingua

- Sviluppare il lessico

- Acquisire fluenza nel discorso 
mediante l’uso integrato delle 
varie abilità ed in particolare 
“listening” e “speaking”

Gli aspiranti al conferimento del suddetto incarico dovranno far pervenire apposita domanda in busta 

chiusa intestata  al  Dirigente Scolastico dell'  I.I.S. “Virgilio” C.da Prato snc Mussomeli  (CL),  con la 

seguente  dicitura  "Contiene  domande  selezione  esperti   -  Progetto  “Con  l’Europa  verso  il  Futuro” 

Programma Erasmus+,  entro e non oltre le ore 13 del 22/02/2016 ( non fa fede il timbro postale) e deve  

contenere le seguenti indicazioni:

• dati anagrafici, codice fiscale, residenza e recapiti telefonici. In allegato alla domanda deve essere

   trasmesso il curriculum vitae (redatto possibilmente su modello europeo) contenente i titoli culturali,

   scientifici e professionali posseduti.

Le domande prive di  tali  indicazioni  o  presentate  oltre  il   termine  indicato,  non saranno prese in 

considerazione.

Le attività si svolgeranno nella sede dell' Istituto Virgilio in orario extracurriculare pomeridiano e nel 

rispetto delle scadenze fissate. La selezione dello candidature sarà effettuata, attraverso la valutazione 

dei titoli (vedi tabella allegata).

L'incarico  verrà  formalizzato  da  apposito  contratto  di  prestazione  d'opera,  con  l'importo  orario 

omnicomprensivo pari ad  €. 46,44.

I  dati dei quali  l'Istituto entrerà in possesso  a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ad integrazioni.

Del presente bando viene data diffusione  tramite pubblicazione sul sito  web dell'Istituto.

            

F.to      Il Dirigente Scolastico 
                                 Dott.ssa Calogera Genco

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                     Ai sensi dell’art.3,comma 2 D.lgs 39/93



Bando di selezione Esperti
Criteri di selezione 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titolo Punteggio per 
titolo 

Titoli specifici coerenti con la tipologia del modulo formativo Max. 99 p. 

Laurea pertinente 

voto titolo 90-
99=4p “ 100-104= 
6p “ 105-110=8p “ 
110 con lode=10 p. 

Esperienze lavorative al di fuori dell’ambito scolastico Max 40 p. 
Esperienze lavorative private e pubbliche nell’ambito della materia 
oggetto del modulo 

2p. max 20p. 

Esperienze in qualità di docente esperto e/o conversatore e/o 
preparatore esami (Cambridge,Trinity) presso istituzioni scolastiche 
italiane 

10p. max 30p. 

Esperienza professionale in progetti finanziati con fondi europei Max. 60 p. 

Esperto formatore in Prog. PON C1 per lo sviluppo delle competenze 
chiave nell’apprendimento della materia oggetto del modulo 

10p. per titolo max 
30p. 

I titoli presentati in più voci saranno valutati una sola volta con il punteggio più alto. 


