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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO che IL Liceo Aristosseno ha stipulato una Convenzione con la Cambridge Assessment English – in
qualità di Centro per la gestione degli esami per il conseguimento della certificazione (INGLESE) in
data 20/01/1999, rinnovata in data 16/05/2003 e tutt’ora in regime di proroga;
CONSIDERATO CHE il Centro è denominato IT309 e prevede il conseguimento delle seguenti certificazioni:
• YLE Certificazione attestante la conoscenza della lingua inglese (livello primario)
• Cambridge English Key livello A2 (KET)
• Cambridge English Preliminary livello B1 (PET)
• Cambridge English First livello 1/2 (FCE)
• Cambridge English Advanced livello C1 (CAE)
VISTO il Verbale del Consiglio d’Istituto del 24/09/2018 delibera n. 96 che approva la prosecuzione del
Progetto “Cambridge English” nell’ambito dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019;
VISTO che il Progetto “Cambridge English” prevede prestazioni professionali specialistiche di docenti di
lingua inglese e docenti di conversazione di lingua inglese (madrelingua);
VISTO che il progetto è finanziato interamente dai genitori degli alunni frequentanti il Corso mediante una
dichiarazione d’impegno sottoscritta dal genitore
INDICE BANDO PER RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE DI “MADRELINGUA” ESTERNO AL LICEO
GINNASIO “ARISTOSSENO DIPENDENTI DA ISTITUZIONI SCOLASTICHE”
Per l’attivazione del Corso Cambridge legati alla realizzazione del Progetto per il conseguimento delle
Certificazioni previste dal Progetto “Cambridge English”.
Si richiedono le seguenti competenze al fine della formulazione di una graduatoria sulla base dei seguenti
parametri:
REQUISITO DI AMMISSIONE: MADRELINGUA INGLESE
TITOLI
PUNTEGGIO
Diploma di Laurea Specialistica o Vecchio Ordinamento
5
in Lingua e Letteratura Inglese
Esperienza come Docente di Madrelingua per ogni anno
2
fino a (max 20 punti)
Accreditamento in qualità di Cambridge Oral Examiner
5
da parte di Cambridge Assessment English
*In caso di parità di punteggio precede il più giovane di età.
L’incarico sarà attribuito immediatamente dopo la stipulazione del contratto e limitatamente alla durata di
ciascun Corso Cambridge.
La Commissione incaricata procederà alla valutazione dei curricula e alla redazione dell’apposito verbale e
delle griglie di comparizione sulla base dei suindicatii parametri. A parità di punteggio precederà il più
giovane d’età.
SEDE DELL’INCARICO
L’incarico sarà espletato presso la Sede del Liceo, in Viale Virgilio 15, sulla base di un orario e di un
calendario che sarà consegnato dopo l’assegnazione dell’incarico.

COMPENSI
Sarà attribuito incarico di attività aggiuntiva con retribuzione a carico di Risorse Finanziarie non derivanti
dal F.I.S., nella misura di € 35,00 (imponibile lordo oltre i contributi previdenziali ed assistenziali di legge)
per un numero massimo di 60h in relazione al numero di domande pervenute.
DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE
I docenti interessati possono presentare domanda, corredata da curriculum in formato europeo, al
Dirigente Scolastico del Liceo Aristosseno.
La domanda di partecipazione per il conferimento dell’incarico dovrà essere indirizzata al Liceo
Aristosseno, Viale Virgilio 15, Taranto, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituzione Scolastica, in busta
chiusa e con l’indicazione:
• CANDIDATURA DOCENTI MADRELINGUA ESTERNI AL LICEO ARISTOSSENO “CAMBRIDGE ENGLISH”
tramite posta certificata all’indirizzo e-mail. tapc070005@pec.istruzione.it oppure tramite
raccomandata entro e non oltre le ore 12,00 del 27/10/2018.
I termini di presentazione sono fissati con riferimento all’ improcrastinabile necessità di garantire l’avvio dei
Corsi per consentirne la realizzazione entro il mese di maggio 2019.
PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante: Affissione all’Albo on line della Scuola;
MODALITA’ CONFERIMENTO INCARICO
Saranno formulate tre Graduatorie:
1. DOCENTI INTERNI
2. DOCENTI ESTERNI APPARTENENTI AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
3. DOCENTI ESTRANEI AL LICEO ARISTOSSENO E AD ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (gli
incarichi/contratti saranno proposti rispettando le precedenze nell’ordine delle tre graduatorie.
Saranno prima proposti incarichi/contratti ai docenti interni; in caso di domande insufficienti a
ricoprire gli incarichi, si attingerà alla successiva graduatoria dei docenti esterni appartenenti ad
altre Istituzioni Scolastiche. Qualora anche in questo caso fosse presente la summenzionata
condizione, si utilizzerà la terza graduatoria dei docenti estranei alle Istituzioni scolastiche).
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196103
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 del
D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni.

.
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore MARZO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39 de 1993

