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BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI
Prot. N. 5521 /VII.5.2.

Roma, 13 novembre 2020
All’ALBO del L.S. Farnesina”
Al sito web della scuola

Procedura di selezione per titoli per il reclutamento di docenti interni esperti per
l’insegnamento di Inglese, corsi preparazione certificazioni linguistiche Cambridge: pet, fce,
cae. A.s. 20.21

Il Liceo Farnesina di Roma
Rappresentato legalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO
• Visto il PTOF;
• Considerato che, per la realizzazione dei progetti, si rende necessario procedere all’individuazione
degli esperti interni cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa
DETERMINA
di indire una procedura di selezione per titoli per il reclutamento di docenti esperti interni per
l’insegnamento di Inglese nei corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche Cambridge:
PET, FCE, CAE A.s. 20.21 previsti nell'ambito delle iniziative proposte dal Liceo, durata
prevista 30 ore per ciascun corso.

Titoli valutabili:
o laurea e/o specializzazione per l'insegnamento della lingua specifica e/o
certificazioni linguistiche di livello alto;
o certificate esperienze di insegnamento della lingua specifica;
o titoli di formazione e specializzazione specifica

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
TITOLI CULTURALI/PROFESSIONALI
Laurea in Lingue e Letterature straniere o titolo equipollente, anche
conseguito all'estero ed adeguato alle funzioni da svolgere e/o
certificazioni linguistiche di livello alto
Certificazione di idonea qualificazione e competenza (ESOL - TEFL -

PUNTEGGIO
2 punti

5 punti

CELTA)
Comprovata esperienza di insegnamento nei corsi per i quali si presenta

punti l per ogni annualità,

candidatura

max punti 5

Es.: candidatura corso CAE - esperienza in corso CAE
Comprovata esperienza di insegnamento in altri corsi di preparazione
alle
certificazioni linguistiche

punti 0,5 per ogni annualità,
max punti 3

Es. candidatura corso CAE - esperienza in corsi FCE, PET, ecc

La selezione verrà effettuata dalla Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui
insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui conferire l’incarico, scelta che sarà
effettuata sulla base della graduatoria stilata nella comparazione dei curricula presentati.
L'assegnazione dell'incarico avverrà mediante stipula di contratto di prestazione d’opera
occasionale. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione
della relazione conclusiva sulle attività svolte, comprensiva di programmazioni preventiva e
consuntiva, livelli di conoscenze–competenze-capacità acquisite dai singoli studenti,
calendarizzazione delle ore prestate.

Tutti i docenti esperti dovranno dare la disponibilità ad incontrare le famiglie degli allievi ( 1
incontro da 1 ora in un periodo intermedio e uno finale) per comunicare i risultati individuali
raggiunti da ciascuno sia in termini di conoscenze/competenze sia in termini di partecipazione
alle attività proposte.
SEDE DEL CORSO
I corsi saranno tenuti presso la sede centrale di Via dei Giochi Istmici, 64- Roma oppure presso
la sede succursale di via Gosio, 90- Roma
COMPENSO
L'importo orario corrisposto sarà di €. 35,00 al lordo degli oneri fiscali e degli oneri dello Stato
(IRAP, contributi previdenziali, eventuale IVA). Il compenso sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate.

La domanda di partecipazione al bando, redatta in carta semplice e il curriculum vitae, che ha
anche il valore di autocertificazione dei titoli valutabili, indirizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20 novembre 2020, a pena di esclusione,
consegnata a mano in busta chiusa alla segreteria amministrativa-Ufficio Protocollo del Liceo
Farnesina, in tal caso con riscontro di consegna, oppure a mezzo posta, con raccomandata A/R o
per posta elettronica all’indirizzo: rmps49000c@istruzione.it
Non farà fede la data del timbro postale
La domanda di partecipazione deve recare:
1. le generalità, la residenza, i recapiti (n. telefonici e un indirizzo di posta elettronica e-mail),
il codice fiscale,
2. l'incarico per il quale si concorre,
3. l'attuale status professionale,
4. i titoli posseduti,
5. il curriculum professionale, con autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il
Regolamento UE 2016/679.
6. la disponibilità esplicita a svolgere l'incarico secondo il calendario e le indicazioni
stabilite dalla Commissione in merito alle questioni organizzativo- didattiche delle attività.
Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali. La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal
progetto.
Il presente bando è affisso all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul suo sito web,
all’indirizzo www.liceofarnesina.edu.it.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria del Liceo ( tel 06/
121127045 Fax 06/36309457; indirizzo email: rmps49000c@istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Frettoni
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3
del D. Lgs. n. 39/1993

