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Prot. n. 1446 C/12 Brindisi, 29/03/2012 

 

 
- Ufficio Scolastico Regionale  per la Puglia  - Bari 

- Ufficio Scolastico Provinciale - Brindisi 

- Università del Salento - Lecce/Brindisi 

- Università degli Studi - Bari 

- Centro per l’impiego - Brindisi 

- Istituzioni scolastiche di 1° e 2° grado della    

   provincia di Brindisi 

- Brindisi 

- Ai docenti dell’IISS Marzolla - Brindisi/S. Vito 

- Comune - Brindisi 

- Provincia  - Servizio politiche attive - Brindisi 

- Organi di Stampa - Brindisi 

- Camera di Commercio - Brindisi 

- Albo istituto - Brindisi/S. Vito 

- Albo Pretorio on line del sito del Liceo        

   Classico “B. Marzolla” di Brindisi 

( Sito www.liceocla.classicomarzolla.it) 

 

 

 

Oggetto: Bando affidamento incarico di esperto in inglese per corso di formazione dei docenti dell’IISS “B.  

               Marzolla” di Brindisi 

 

  

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la delibera del Collegio dei docenti del 28/09/2011 e del Consiglio d’Istituto del 05/12/2011 

Visto che l’IISS “B. Marzolla” di Brindisi intende   potenziare l’uso della Lingua Inglese nella didattica e  

          migliorare le competenze linguistiche dei docenti; 

Bandisce 

           una selezione finalizzata alla formazione di una graduatoria per  l’individuazione di esperti,   

           specializzati in lingua inglese  a cui assegnare incarico di prestazione d’opera intellettuale di tipo   

          occasionale.  

          L’attività prevede  N. 2 corsi di 40 ore da espletare  in 2 anni scolastici (2011-2012 e 2012-2013). 

 

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI FORMATORI  

 
– Titolo di studio per  l’insegnamento della lingua  inglese  certificato TEFL e/o CELTA (esperto madrelingua) p. 3 

– Laurea  magistrale (vecchio/nuovo ordinamento) p. 2 

– Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese p. 2 

         –      Esperienza di insegnamento nei corsi PET/FCE, per anno p. 3 

         –      Insegnamento di inglese nella scuola secondaria 2° grado, per anno p. 2 

– Titolo di studio  sulla didattica delle  lingue straniere:  

         master/perfezionamento/corso di specializzazione (massimo 5 titoli)  

p. 1 (titolo annuale) 

p.2 (titolo biennale) 

N.B. L’esperto di madre lingua ha la priorità nella graduatoria, a condizione che abbia titolo   specifico 



 

In caso di parità di punteggio nella graduatoria, precede chi ha più titoli specifici relativi all’insegnamento della 

Lingua Inglese 

 

• Gli interessati faranno pervenire la propria candidatura compilando il modulo domanda (all. n. 1) e il      

            curriculum vitae (all. n. 2) entro e non oltre 10/04/2012, presso la segreteria del Liceo Classico  

            via   Nardelli n. 2 Brindisi. Quanto dichiarato dall’esperto dovrà essere reso ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 

445 e dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

• Le domande di partecipazione, incomplete o pervenute oltre la data del timbro postale, non saranno prese in  

             considerazione. 

 

• L’interessato in possesso della PEC, può inoltrare la domanda di partecipazione alla selezione per posta  

             elettronica e non oltre la data del 10/04/2012 al seguente indirizzo: bris00200n@pec.istruzione.it (carattere  

             minuscolo). 

 

• La selezione sarà fatta sulla base dell’analisi comparativa e della valutazione dei titoli e del curriculum.   

             la graduatoria  con i punteggi sarà affisso all’albo d’istituto. 

 

• Il compenso orario lordo (onnicomprensivo) sarà di € 41,32, comprensivo di ogni onere. 

 

• Prima della stipula del contratto, l’esperto individuato dovrà consegnare al dirigente scolastico il piano di 

lavoro con i contenuti, le modalità, gli strumenti, gli obiettivi per la realizzazione dell’intero percorso 

formativo. 

L’orario di lavoro terrà conto delle altre attività programmate nella scuola e si svolgerà in orario pomeridiano. 

 

• Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad  

 accertare attitudini relazionali. 

 

• Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre reclamo entro 5gg. successivi alla data di 

pubblicazione. 

 

 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Antonio Tamburano) 

 

 

 

 

 
vr 

 



 

 

All’n. 1 

 

           Al Dirigente Scolastico 

                                                                                                                         del Liceo Classico di Brindisi 

    e del Liceo Scientifico di S. Vito 

       dei Normanni 

 

 

 

Oggetto: modulo domanda per partecipare al bando per l’individuazione degli esperti (non più di due) di Lingua  

               Inglese; corso di formazione docenti.  

 

 

 Il sottoscritto/a_________________________________________, nato/a_____________________ 

il______/________/_______/ e residente a ____________________________________________________ 

in via___________________________________________________, docente di______________________ 

presso_____________________________________________, chiede di partecipare alla selezione di esperti per 

il corso di formazione di lingua inglese per docenti; 

consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiara di possedere le competenze, i titoli culturali e le esperienze di seguito indicati: 

 

    RIS. ALLA 

COMM 
 

 

 

 

 

 

SI 

 

 

NO   

 
– Titolo di studio per  l’insegnamento della lingua  inglese  certificato TELF e/o CELTA 

(espertiomadrelingua) 
p.3   tot._____  

– Laurea  magistrale (vecchio/nuovo ordinamento) p.2   tot._____  
– Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese p.2   tot._____  

         –      Esperienza di insegnamento nei corsi PET/FCE, per anno p.3   tot._____  
         –      Insegnamento di inglese  nella scuola secondaria 2° grado, per anno p.2   tot._____  

– Titolo di studio  sulla didattica delle  lingue straniere: 
                 master/perfezionamento/corso di specializzazione (massimo 5 titoli) 

p. 1 
(titolo 

annuale) 

p.2 
(titolo 

biennale 

    

(L’esperto di madre lingua ha la priorità nella graduatoria a condizione che abbia titolo specifico) 

 

 

Tot. Tot. 

 
 

Autorizza l’amministrazione al trattamento dei dati personali conformemente alla L. 196/03. 

Allega il curriculum vitae formato europeo*. 

 

 

 

 

 

Data________________________                                                              Firma________________________ 

 

 

 
N.B. Se il curriculum vitae è stato già consegnato in segreteria per altre iniziative, non va riproposto)* 

 


