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OGGETTO: Selezione docenti di lingua inglese di questo istituto per l’attivazione dei
corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche livello B1, livello B2
Cambridge ESOL destinato agli alunni
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/99.
Visto art.7, comma 6 del D.lvo 165/2001.
Visto il Decreto Miur del 07/03/2012, prot.3889, pubblicato nella G.U. n.79 del
03/04/2012 concernenti i requisiti per il riconoscimento della validità delle certificazioni
delle competenze linguistico-comunicative in lingue straniere del personale scolastico e la
corrispondenza dei livelli QCER per le lingue.
Visto il D.M. A00GAI/1200 del 28/01/2012 relativo all’aggiornamento degli enti
certificatori.
Vista la Legge 107/2015.
Vista la delibera del Collegio Docenti n. 8/30/2019 del 30/09/2019.
Vista la delibera del Consiglio d’ Istituto n. 11/28/2019 del 16/10/19.
Visto il Regolamento delle certificazioni linguistiche delibera n. 10/01/14 del 25/11/14.
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni progettuali in oggetto è necessario
reperire e selezionare personale docente;
INDICE
La selezione per reclutare docenti di lingua inglese di questo istituto per la
realizzazione delle attività di cui all’oggetto.
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, coerenti con le
caratteristiche del progetto formativo:
 Docente di lingua inglese
 Esperienza in attività di docenza nei corsi su indicati



Esperienza di partecipazione in commissione di esami per il conseguimento di
certificazioni linguistiche

La selezione di tutti i partecipanti sarà espletata da una Commissione, nominata
all’uopo, presieduta dal Dirigente Scolastico, secondo i criteri deliberati dagli OO.CC.,
confluiti nell’apposita tabella, in base ai titoli presentati, a seguito di comparazione dei
curricula. Sarà redatta, pertanto, una graduatoria per ricoprire gli incarichi previsti dal
Regolamento.
Gli interessati, possono produrre domanda, da indirizzare al Dirigente Scolastico del
Liceo Statale “C. Miranda” e consegnarla presso gli Uffici di Segreteria entro e non oltre le
ore 12.00 del 06/11/2019. Non saranno prese in considerazione le domande
pervenute successivamente la data di scadenza.
La domanda dovrà essere corredata di:
curriculum vitae et studiorum in formato europeo sull’attività professionale svolta, titoli
culturali ed eventuali pubblicazioni, oppure attestazione atta a comprovare idonea
qualificazione e competenza relativamente all’area disciplinare/attività dei moduli.
I Docenti selezionati dovranno possedere competenze specifiche per l’utilizzo delle
ICT ed adeguarsi alle esigenze dell’istituto.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante l’affissione all’Albo dell’Istituto, e sul sito
web: www.liceocarlomiranda.it.
Informativa D. Lgs n. 196/03 art.13:
I dati richiesti sono raccolti ai fini del procedimento stesso e saranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo.
All’interessato competono i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/03.
Si allegano:
Domanda di disponibilità.
Tabella dei titoli.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nunzia Mallozzi
firma omessa ai sensi dell'art. 3,
c.2 del Decreto Legge 39/93

