


DETERMINA 

- di indire una procedura di selezione per titoli e colloquio per l’individuazione di docenti 
madrelingua inglese che svolgano, anche in compresenza con i docenti titolari, lezioni 
antimeridiane settimanali, a partire dall'anno scolastico 2022-23 come previsto dal 
curricolo del PTOF 2019-22, nel periodo compreso tra novembre ed il termine delle 
lezioni,  per i seguenti moduli formativi: 

- un docente esperto di esami IGCSE -  Biology -  per n. 1 moduli di 20 h; 

-  un docente esperto di esami IGCSE -  Geografy -  per n. 2 moduli di 20 h ciascuno; 

- un docente esperto di esami IGCSE -  Conversazione madrelingua-  per n. 1 modulo di 20 h; 
- di remunerare l'esperto individuato con un compenso orario Lordo Omnicomprensivo di € 35,00 

- di utilizzare la graduatoria frutto del presente bando per il biennio 2022-24 per l’ effettuazione 
delle attività di potenziamento della lingua inglese previste nel PTOF. 

 
A - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza 
di partecipazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.liceopizzi.edu.it firmata in 
calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 
riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 
dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
cepm03000d@pec.istruzione.it. 
   

 

B - PERSONALE INTERESSATO 
Possono presentare domanda docenti madrelingua inglese, in possesso di documentati titoli 
ed esperienze pregresse, corrispondenti ai requisiti richiesti. Requisito fondamentale la cui 
assenza determina esclusione: essere madrelingua in possesso almeno di diploma di scuola 
superiore coerente con il profilo richiesto conseguito nel Regno Unito e Irlanda e/o nel Nord 
America (USA/CANADA) e/o Australia. 

 
C - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La selezione e valutazione delle domande avverrà in base alla valutazione dei titoli presentati 
e del colloquio che i candidati sosterranno con la Commissione composta dal Dirigente 
scolastico, dal referente dell'area di internazionalizzazione d'istituto, da tre docenti, uno di 
inglese e due altre disciplina per cui si concorre. La data e l’ora di convocazione del colloquio 
sarà comunicato a ciascun candidato via mail. 
Tutti gli esperti dovranno, inoltre, dichiarare di essere disponibili a svolgere l’incarico senza 
riserva e secondo il calendario approntato con il Dirigente scolastico o i docenti referenti del 
Progetto. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete. L’Istituzione Scolastica 
si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 
fermo restando il possesso dei requisiti richiesti. 
La data del colloquio sarà comunicata via mail.  
La domanda dovrà̀ pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 5/10/2022. Sul plico 
contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI – LICEO CAMBRIDGE 
INTERNATIONAL”. 
 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità della Scuola, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non 
imputabile all’esperto, comporta l’esclusione della possibilista di partecipazione alla selezione. 
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’Istituto Scolastico. Pertanto, l’Istituto 
Scolastico non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al 
bando.
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D – PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 
scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto 
dichiarato. Durante questo periodo la risoluzione del rapporto potrà avvenire in qualsiasi 
momento per negligenza. 

Al termine dell’attività svolta l’esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della 
documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione finale) e alla firma del registro 
digitale. Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente 
normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. 

Titoli di studio:  

Bachelor's degree 3/4 anni corrispondente al profilo richiesto   conseguito nel Regno p.10 

Unito e/o nel Nord America (USA/CANADA) e/o Australia. 

Bachelor's  degree  3/4  anni non  corrispondente  al profilo  richiesto conseguito nel p. 2 

Regno Unito e/o nel Nord America (USA/CANADA) e/o Australia. 

Certificazioni per l'insegnamento della lingua Inglese (CELTA e TOEFL) p.2,5 per ciascun certificato 
per un max di 5 punti 

Specializzazioni certificate da enti riconosciuti a livello europeo, relative 
alla 
disciplina per cui si concorre 

p.1 per max. 5 titoli 

Ogni altro titolo culturale coerente con la disciplina p.1 per max. 3 titoli 

Totale p. 25 

Docenze pregresse in scuole secondarie 2° grado in Italia p.5 per ogni anno fino a 
max.3 anni, solo se di 
disciplina 

o all’estero p.3 per ogni anno fino a 
max.3 anni 

o all’Università p.2 per ogni anno fino a 
max.3 anni 

Esperienza documentata Examiner Cambridge Esol Examinations p.1 per ogni anno di 
esperienza max 5 anni 

Esperienza documentata come CEM (Cambridge Examiner Manager) p.1 per ogni anno di esperienza 
max 5 anni 

Totale max 
p.40 

Colloquio: la valutazione terrà conto dei seguenti indicatori 

Competenze didattiche Max p.35 

Competenze disciplinari 

Capacità relazionali 

Totale Max p.100 




