
 
 
 
 
 

 
Prot. n. 6505/C24C     del  17 dicembre 2013 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- premesso che l'art. 40 della legge 27/12/1997 n° 449 consente di stipulare contratti per 
prestazioni occasionali non coordinate né continuative per particolari attività concernenti 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa per l’avvio dell’autonomia scolastica e per le altre 
attività previste dal POF; 

- premesso che il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto di questo Liceo, ai fini 
dell’attuazione della riforma scolastica e in relazione all’offerta formativa del Liceo 
stesso, hanno approvato il progetto “Lettori Madrelingua” finalizzato al potenziamento 
delle abilità linguistiche;  

- premesso che per la realizzazione di suddetto progetto occorrono prestazioni 
professionali specifiche di esperti esterni;  

- considerati i criteri e le modalità di individuazione degli esperti previsti dagli artt. 33 e 40 
del D.A. 895/2001 e nel “Regolamento dell’attività negoziale 2013-2014”   approvato dal 
CdI nella seduta del 23 settembre 2013; 

- considerato il bando n. 6174/C24 del 4 dicembre 2013 e il fatto che, alla scadenza del 
12/12/2013, individuato in suddetto bando come termine per la presentazione delle 
istanze, il numero della richieste di partecipazione risultava insufficiente al fabbisogno 
scolastico;  

RINNOVA 
il presente bando per il reclutamento di almeno n° 2 (due)  lettori di madrelingua inglese, cui 
affidare incarichi di collaborazione intellettuale occasionale nell’ambito del potenziamento delle 
abilità linguistiche per n. 300 ore complessive, con l’obiettivo di migliorare le competenze degli 
alunni delle classi di questo Istituto. 
Le prestazioni richieste consistono in interventi integrati nel curricolo per il potenziamento della 
lingua Inglese, dovranno essere eseguite in orario scolastico mattutino da concordare con il 
relativo Dipartimento e potranno svolgersi in entrambi i plessi della scuola (sede centrale di  
piazza A. Riccò e sede succursale di via Randazzo). 
Le prestazioni si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente 
comunicata ai lettori selezionati, i quali parteciperanno a incontri preliminari per la 
programmazione didattica e a incontri successivi per la verifica delle attività svolte. 
Il compenso orario lordo omnicomprensivo sarà di € quaranta  (40/00) l’ora onnicomprensive.  
Il Dirigente Scolastico si riserva: 

- di richiedere l’integrazione del curriculum in merito alle certificazioni originali dei titoli e 
delle esperienze dichiarate; 

- di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato, come esplicitato nella 
tabella titoli, ad accertare le attitudini relazionali e motivazionali. 

Il presente bando viene affisso all’albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituto 
(www.liceospedalieri.it) e inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della Provincia. 
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato, dovranno pervenire alla 
sede centrale della scuola entro e non oltre le ore 12,00 del 23/12/2013. Suddetto termine vale 
anche per le domande presentate per via postale: non farà fede, pertanto, la data del timbro 
postale.  
 Sul plico contenente la domanda dovranno essere indicati il mittente e la dicitura “Progetto 
Lettori  Madrelingua Inglese”. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Alfio Pennisi 
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Al Dirigente Scolastico del  
Liceo Classico Satatale “Nicola Spedalieri” 

Piazza Annibale Riccò s.n.  – Catania 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________, nato/a a (città) ______________, 

(nazione)________________ il __/__/_____, residente in (città)_____________________, 

via/piazza__________________ n.____ cap___________ 

codice fiscale n.  ___________________________tel. n._______________________  email 

______________________ 

chiede 

 di partecipare alla selezione per un Lettore di madrelingua  inglese indetta con bando n.               del  

17 dicembre 2013. 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di autorizzare il L.C.S. “Nicola Spedalieri” al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

normativa vigente. 

[  ]    Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di non appartenere ad altra amministrazione pubblica. 

[ ] Il/La sottoscritto/a,  ai sensi e per gli effetti dell’art.53 del D.Lgs 165/2001, allega alla presente 

domanda l’autorizzazione allo svolgimento di altro incarico da parte dell’amministrazione 

pubblica di appartenenza (indicare quale)________________________________________. 

   (Segnare con una  X  la dichiarazione  corrispondente alla propria condizione) 

Si allega alla presente tabella dei titoli con relativa indicazione dei punteggi debitamente compilata. 

 

Catania,       /      /2013.                                                    Firma 

______________________________________________ 



 

INDICATORE E 
PUNTEGGIO MASSIMO 

 
TITOLO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
SCUOLA 

TITOLI DI STUDIO  

Max 14 punti 
 
 
 
 
 

Indicare un solo titolo.  
I punteggi non sono 

cumulabili 
 

Diploma di laurea  in discipline 
linguistiche  conseguito in paese 
straniero anglofono: 
 14 punti 

  

Diploma di laurea  in discipline 
non linguistiche  conseguito in 
paese straniero anglofono: 
 8 punti 

  

Titolo corrispondente al diploma 
di istruzione secondaria di II 
grado conseguito in paese 
straniero anglofono:  6 punti 

  

ALTRI TITOLI  

Max 3 punti Specializzazione 
nell’insegnamento dell’Inglese 
come  lingua straniera:   
3 punti 

  

Max 5 punti Altre Lauree, Master, diplomi 
abilitanti all’insegnamento: 
1 punto per ogni titolo  

  

ESPERIENZE DI DOCENZA  

Max 40 punti Per ogni anno con incarico di 
lettorato negli istituti superiori di 
secondo grado: 4 punti 

  

Max 10 punti Per ogni incarico di esperto PON 
in corsi di lingua inglese presso 
istituti superiori di secondo 
grado: 2 punti 

  

COMPETENZE 
COMUNICATIVO-

RELAZIONALI 

 

Max punti 20 Eventuale colloquio 

 
  

TOTALE 
 

  

 
 

 
Catania,            2013     Firma _________________________________ 

 

  

 

 

 
 


