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Prot. e data (vedi segnatura)
A tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di Padova (via email)
All’Albo delle sedi dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

OGGETTO:

BANDO per l’individuazione di lettori di madrelingua inglese
per l’a.s. 2017-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l’art. 40 del D.l. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
- Considerato che l’Istituto ha previsto all’interno del P.O.F. , per il corrente anno scolastico,
la collaborazione di lettori di madrelingua per le lezioni di conversazione con gli studenti e
di preparazione per alcuni gruppi di alunni per il conseguimento delle certificazioni europee
PET-FCE-CAE;
- Considerato inoltre che nell’organico di questa scuola non è presente una tale figura
professionale
EMETTE
il presente bando per la selezione e il reclutamento di personale esperto esterno di
madrelingua inglese in orario curricolare (per le classi seconde, terze e quarte) nel periodo
febbraio-maggio 2018, ed extra-curricolare nel periodo ottobre-marzo 2017-2018 per le
certificazioni e febbraio-maggio 2018 per la conversazione.
Caratteristiche dell’insegnamento:
a) Lettore in compresenza in orario curricolare per le classi 2 e 3 in n. 2 sedi (centrale e
succursale) su 6 giorni settimanali (lunedì - sabato), 5 ore di lezione in ognuna delle nove
classi 2, 4 ore di lezione in ognuna delle otto classi 3, per 77 ore di lezione totali.
b) Esperto certificazioni PET, FCE, CAE in orario extra-curricolare in sede centrale in 2-3
giorni la settimana (lunedì - venerdì), generalmente con orario compreso tra le 13.30-14.00
e le 15.30- 16.30, 10 ore per il corso PET, 25 ore per il corso FCE, 25 ore per il corso CAE.
Il numero di corsi sarà determinato in base al numero degli studenti che vi si iscriveranno
(si ipotizzano due/tre corsi FCE, 1 corso CAE, 1 corso PET).
c) Lettore di conversazione in lingua inglese in orario extra-curricolare in sede centrale in 2-3 giorni
la settimana (lunedì - venerdì): 1 corso per classi prime da 8 incontri da 1 ora e mezza ciascuno,
per un totale di 12 ore; 1 corso per classi seconde da 8 incontri da 1 ora e mezza ciascuno, per un totale

di 12 ore; 1 corso per classi terze da 6 incontri da 1 ora e mezza ciascuno, per un totale di 9 ore.
Ciascun corso verrà attivato solo se ci saranno almeno 10 iscrizioni; qualora il numero di adesioni
superasse i 15 iscritti si attiveranno due corsi (si ipotizzano tre corsi in totale).
Valutazione dei requisiti
1. Possesso di titoli culturali e professionali
2. Esperienza didattica nell’insegnamento richiesto
ϯ͘Esperienza didattica come lettore madrelingua
ϰ͘Esperienza nella preparazione agli esami di certificazione
ϱ͘Colloquio

punti 10
punti 5
punti 5
punti 5
punti 20

I candidati selezionati in base ai requisiti ai punti 1-4 sosterranno un colloquio con il
responsabile del Dipartimento Lingue e/o un docente di lingua.
Compenso previsto:
€ 35,00 lordi all’ora per il lettorato, certificazioni, conversazione.
La domanda degli interessati, in carta semplice, con allegato il curriculum professionale,
dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre il 19 settembre 2017 (raccomandata a
mano o via email o pec.), con la specifica della caratteristica dell’insegnamento di interesse:
a) Lettore in compresenza in orario curricolare;
b) Esperto Certificazioni PET,FCE,CAE.
c) Lettore in corsi pomeridiani di conversazione.
Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Amato
(Documento firmato digitalmente)

