
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Protocollo N. 8970/7.8.a      Jesi, 16 settembre 2020 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Viste   le esigenze didattiche di questo Liceo per il corrente anno scolastico; 

Tenuto Conto  dei criteri assunti dal Consiglio di Istituto in materia di incarichi a personale esterno; 

Visto   il verbale del dipartimento di Lingua Inglese prot. n.8463/4.2.a del 10/09/2020 circa 

l’intervento di un docente esterno di madrelingua inglese nei corsi Scientifico, Scienze 

Applicate e Sportivo per l’a.s. 2020/2021 

Vista  il progetto “Corsi online per le classi quinte per la preparazione certificazione 

Cambridge” prot. n. 8320/1.7.a del 07/09/2020 presentato dal dipartimento di lingue;  

 

EMANA 

 

il seguente avviso per la selezione, per titoli e servizi di n° 1 docente esterno di madrelingua inglese: 

 

REQUISITI  PUNTEGGIO 

Titolo di studio corrispondente a diploma di Istruzione Secondaria 

Superiore conseguito nel Paese in cui la lingua, oggetto del bando, 

è lingua ufficiale 

 

punti           5 

Collaborazione in qualità di esperto madre-lingua di inglese L2 

presso le scuole secondarie di II grado prestata senza demerito 

Per ogni anno di servizio              

punti           2 

Competenze multimediali e linguistiche certificate (Ecdl, Office 

ecc…) 

                                                      

punti           2 

Specializzazione nell’insegnamento dell’inglese come lingua 

straniera. 

                                                      

punti           5 

Qualifica di certificatore Cambridge (PET/FCE)                                                       

punti         10 

Diploma di laurea in una delle discipline curriculari di questo liceo                                                       

punti         10 

Attività di formazione per docenti per corsi riconosciuti MIUR di 

almeno 20h a corso (es.Pre Clil, Clil ….) 

Per ciascun corso                          

punti           2 

 

Durata dell’incarico; ottobre 2020/dicembre 2020. 

 

Ore presunte di impegno:  180 di lezione che saranno effettuate sia  in orario pomeridiano per n. 4 

gruppi alunni corsi FCE e n. 1 gruppo alunni CAE.  

Le  lezioni saranno somministrate da remoto.  

Altre 40 ore circa saranno effettuate per la correzione degli elaborati per le certificazioni. 
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Criterio di selezione:  Le ore saranno assegnate al primo classificato. 

L’ individuazione dell’esperto verrà effettuata, come previsto dall’art. 43 c.2 del D.lgs n. 129 del 

28/08/2018, dal Dirigente Scolastico sulla base delle procedure e dei criteri di scelta deliberati dal 

Consiglio di Istituto, tenuto conto della proposta motivata dal dipartimento di lingua inglese che valuterà i 

titoli posseduti dagli aspiranti. 

 

Il compenso orario, omnicomprensivo di tutte le ritenute di legge, è previsto in €. 28,00 per le attività di 

docenza con gli studenti e in € 17,50 per la correzione degli elaborati. 

All’interno dei compensi sono comprese le attività di programmazione, coordinamento e verifica, da 

effettuarsi secondo le indicazioni dei docenti. 

 

Le domande dovranno essere spedite via e-mail all’indirizzo di posta elettronica:  

anps040005@istruzione.it entro il 2 ottobre 2020. 

 

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda: 

1) Modello A allegato all’avviso; 

2) Curriculum; 

3) Copie dei titoli di studio dichiarati e di eventuale altra documentazione. 

 

             

      Il Dirigente Scolastico     

                prof.ssa Fabiola Fabbri 

         firma digitale 

 

 

 

PUBBLICATO su Albo e Amministrazione trasparente – sul sito web della scuola 
www.liceodavincijesi.edu.it                    
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