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OGGETTO: BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO DOCENTE MADRELINGUA INGLESE
PROGETTO “IMPRENDITORI NEL FIORE DEGLI ANNI - CON METODO CLIL”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazione Pubblica" e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 14/12/2018 con cui viene inserito nel PTOF il progetto
“IMPRENDITORI NEL FIORE DEGLI ANNI - CON METODO CLIL”;
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 2 del 17 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il
PTOF per il triennio 2019-2021;
CONSIDERATA l'assenza in organico della figura professionale richiesta;
RILEVATA la necessità di reclutare un docente esperto esterno di madrelingua inglese con
conoscenza del linguaggio specifico in campo agricolo, economico e imprenditoriale, per n. 30 ORE,
nell'ambito del progetto "IMPRENDITORI NEL FIORE DEGLI - CON METODO CLIL"
VISTO il finanziamento ottenuto da parte della Fondazione di Sardegna;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;

COMUNICA
Che è aperta la selezione per il reclutamento di un docente madrelingua inglese per la realizzazione del progetto
“IMPRENDITORI NEL FIORE DELGI ANNI - CON METODO CLIL”.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze indicate nella tabella di valutazione dei titoli
allegata.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza secondo il modello allegato, in plico sigillato presso l’ufficio
protocollo di questa istituzione scolastica o per posta elettronica certificata all’indirizzo

nuic86700g@pec.istruzione.it entro le ore 08,00 del giorno lunedì 8 aprile 2019. Non farà fede il timbro
postale.
Nell’istanza, debitamente firmata (pena l’esclusione), dovranno essere indicati:
•
•
•
•
•

I dati anagrafici
il codice fiscale
i titoli di studio con la votazione e le generalità dell’ente che lo ha rilasciato
il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali

e allegati:
•
•
•

fotocopia di un documento valido di riconoscimento
curriculum vitae in formato europeo
ogni eventuale certificazione e/o documentazione a supporto dei titoli dichiarati

SELEZIONE
Le istanze saranno esaminate da apposita commissione, nominata dal dirigente scolastico, alle ore 10,00 del
giorno lunedì 8 aprile 2019.
L’esito della selezione verrà comunicato direttamente all’aggiudicatario e pubblicato in albo online.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, purché ritenuta valida.

COMPENSO
Per le attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso onnicomprensivo di € 46,45/ora per un totale di €
1393,5 per n. 30 ore.

PROGRAMMA
Esempio di programma per il progetto “IMPRENDITORI NEL FIORE DEGLI ANNI - CON METODO
CLIL”
CONVERSATION IN ENGLISH; GRAMMAR AND
VOCABULARY; DISCOURSE MANAGEMENT.
HOW TO KEEP CONVERSATION GOING;
PRONUNCIATION, INTERACTION.
A JOB INTERWIEW
REPORTING ON ACTIVITIES AND EXPERIMENTS;
REPORT ON CULTIVATIONS AND BUSINESS

CONDUCT.

Per quanto concerne il progetto “IMPRENDITORI NEL FIORE DEGLI ANNI CON METODO CLIL” il
programma deve corrispondere al livello di preparazione A2.
COMPITI DELL'ESPERTO MADRELINGUA

L'esperto in particolare dovrà:
•
•
•
•
•

Predisporre esercizi di vario tipo per il consolidamento e lo sviluppo delle abilità di speaking;
Proporre simulazioni sulle quattro abilità: Writing, Reading, Listening, Speaking;
Proporre simulazioni di conversazioni su argomenti specifici in campo agricolo, economico e
imprenditoriale, potenziando l'utilizzo del lessico adeguato e dei connettori linguistici;
Effettuare la correzione di semplici compiti
Svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto da questo Istituto Scolastico.
PRIVACY

Ai sensi del regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.

Allegati: tabella titoli e autovalutazione; modello domanda;

Macomer, 2 aprile 2019
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Rosella Uda
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n. 39/1993)

