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********************************************************************************
Prot. N. 9883 C/24
Quartu S.E., 04 dicembre 2013

A tutto il Personale interessato
All’Albo
Al Sito Web

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI
•

Linea di intervento 1 ‘PROGETTO L3 AL BROTZU’ per la realizzazione di formazione
linguistica mediante contributo delle famiglie, rivolta agli studenti del biennio (e triennio), di
lingue comunitarie (tedesco 24 ore totali) e/o non comunitarie (cinese 48 ore totali,
giapponese 24 ore totali,) finalizzata allo studio della conoscenza della lingua scientifica
livello A/1-A/2.

•

Linea di intervento 2 ‘LETTORE AL BROTZU’ per la realizzazione di formazione linguistica
mediante contributo delle famiglie, rivolta a tutti gli studenti dell’I.I.S. ‘BROTZU’, finalizzata al
conseguimento della conoscenza della lingua inglese scientifica: 42 ore totali.

•

Linea di intervento 3 ‘INGLESE SCIENTIFICO’ per la realizzazione di formazione linguistica
mediante contributo delle famiglie, rivolta agli studenti del biennio (e triennio dell’I.I.S.
‘BROTZU’, finalizzata al conseguimento della conoscenza della lingua inglese scientifica: 48
ore totali.

VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 21/10/2013;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 06/11/2013.
CONSIDERATO
che è necessario provvedere al reclutamento di esperti madrelingua e non madrelingua, per l’attuazione dei corsi di
lingua inglese, tedesco, cinese, giapponese, finalizzati alla conoscenza delle lingue suddette, per un totale di ore
(ciascuno intervento da concordarsi), e da concludersi entro il 30.05.2014;
EMETTE
il presente bando si selezione per soli titoli per il reclutamento di esperti con cui stipulare contratti di prestazione
d’opera intellettuale/contratti di collaborazione occasionale per corsi di lingua straniera da realizzarsi in orario come
segue:
Intervento 1 - per il biennio e triennio, massimo due ore settimanali, da concordarsi con le classi, tra dicembre 2013 e
maggio 2014.
Intervento 2 -. per il biennio e triennio, massimo due ore mensili, da concordarsi con le classi, tra dicembre 2013 e
maggio 2014.
Intervento 3 - per il biennio e triennio, massimo due ore settimanali, da concordarsi con le classi, tra dicembre 2013 e
maggio 2014.

I candidati per essere ammessi alla selezione dovranno possedere uno dei seguenti titoli:

•

per gli insegnanti madrelingua: in base al PROT. N.5967 L'articolo 4 (elenco degli enti certificatori) del
proprio Decreto AOODGAI/10899 del 12 luglio 2012 e successiva modifica del 28 gennaio 2013, e al
DECRETO MIUR 21.05.2013, segue elenco degli indirizzi degli Enti certificatori:

LINGUA CINESE: - Hanban/Confucius Institute Headquarters 129 Deshengmenwai Street, Xicheng District
Beijing, China www.hanban.org

LINGUA INGLESE: - Cambridge ESOL 1, Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;
- City and Guilds (Pitman) 1, Giltspur Street, London, EC1A 9DD, UK;
- Edexcel /Pearson Ltd 190, High Holborn, London, WC1V 78H, UK;
- English Speaking Board (ESB) 9, Hattersley Court, Burscough Road, Ormskirk L39 2AY, UK;
- International English Language Testing System (IELTS) 1 Hills Road, Cambridge, CB1 2EU, UK;
- London Chamber of Commerce and Industries Examination Board (LCCIEB)
- LCCIEB EDI, International House, Siskin Parkway East, Middlemarch Business Park, Coventry, CV3 4 PE, UK;
- Trinity College London (TCL) 89, Albert Embankment, London SE1 7TP, UK;
- Department of English, Faculty of Arts - University of Malta Tal-Qroqq, Msida MSD 2080, Malta;
- National Qualifications Authority of Ireland - Accreditation and Coordination of English Language Services; (NQAI ACELS) 5th Floor Jervis House, Jervis Street, Dublin 1, Irlanda;
- Ascentis Anglia (www.angliaexams.com)

LINGUA GIAPPONESE: Japanese Language Proficiency Test (JLPT);
LINGUA CINESE: Certificazione Internazionale della Lingua Cinese (HSK – YCT- BCT);
LINGUA TEDESCA: - Goethe-Institut Monaco di Baviera, Germania;
- Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) ÖSD-Zentrale, Hörlgasse 12/14, 1090 Wien, Österreich;
- Telc Language Tests, Germania www.telc.net
- Kultusministerkonferenz der Bundesrepublik Deutschland (KMK) http://www.kmk.org/
•

per gli insegnanti non di madrelingua: (in assenza delle sopra citate certificazioni) valgono i titoli previsti
dalla normativa vigente.
Gli insegnanti interessati sono invitati a presentare domanda in carta semplice, completo di dati anagrafici, di residenza
e domicilio fiscale, obbligo: - a) frequentare due incontri di formazione, monitoraggio, e valutazione del progetto, e a
compilare tutti i documenti necessari. La domanda deve essere corredata da dettagliato Curriculum Vitae, fotocopia di
un documento d’identità in corso di validità, inviata anche via Fax (070/869026) o via email cais017006@istruzione.it,
al Dirigente dell’Istituto e al referente agemanai@gmail.com , entro e non oltre le ore 14,00 del 12.12.2013.
Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate sulla base del CV complessivo del candidato.
(L’istituzione si riserva di effettuare un colloquio pre-selezione operato dai componenti del Dipartimento di Lingue
straniere in caso di parità di punteggio attribuito). Per la valutazione comparativa dei candidati si fa esplicito riferimento
ai seguenti criteri:
• valutazione dell’opportunità di dare precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in servizio
presso scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, ai sensi dell’art.35, CCNL del 29.11.2007;
• valutazione comparativa sulle competenze professionali acquisite e sui titoli valutabili al 08.11.2013;

•

titolo di preferenza per docenza in altri corsi di lingue straniere riferiti a docenti e studenti con date delibere
Collegio docenti e Consiglio d’Istituto, degli ultimi dieci anni;
Per la valutazione dei titoli culturali e professionali si fa riferimento ai seguenti criteri:
• Laurea in Lingue e Letterature Straniere o titolo equipollente inerente la qualifica richiesta (punti 6);
• Certificazioni per madrelingua (punti 4);
• Seconda laurea (punti 4);
• Abilitazioni e idoneità professionali – Inglese (punti 5 concorso ordinario, punti 2 concorso riservato o
idoneità );
• Titoli di studio post-laurea inerenti alla materia, alla didattica delle lingue, alla valutazione, ecc., ( punti 2
perfezionamento annuale, punti 5 specializzazione biennale);
• Preparazione certificazione internazionale (punti 1);
• Attestato di frequenza e/o docenza in corsi di aggiornamento all’estero inerenti alla materia (punti 1 per
corso, max 5);
• Precedenti esperienze di docenza in corsi di lingua straniera (punti 1 per corso);
• Anni di insegnamento di lingua straniera pregressi (punti 0,5 per anno, max 15 anni);
• Attestato di frequenza e/o docenza in corsi di aggiornamento inerenti alla materia (punti 0,50, max 15
corsi);
• Collaborazione con le Istituzioni Scolastiche (punti 1, max 5);
• Stage linguistici (punti 1, max 5);
• Provata residenza all’estero nel paese della lingua insegnata, solo per le lingue non comunitarie (punti 1
per anno, max 10);
• Lettere di referenze ufficiali per le lingue non comunitarie europee (punti 1, max 2).
L’esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’Istituzione scolastica e provvedere alle
coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno trattati ai soli
fini della selezione e stipula dei contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente
interessate. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola domanda. Il presente avviso è affisso all’Albo
dell’Istituzione scolastica e inviato alle Scuole di ogni ordine e grado della provincia di Cagliari.
L’attivazione dei corsi è subordinata al finanziamento delle famiglie degli studenti frequentanti, pertanto in assenza di
tale frequenza e contributo i corsi potrebbero non essere attivati o sospesi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Valter Alberto Campana

