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BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 
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INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

 
Prot.n° 271 C14b                                        Data 19/01/2011 
 

All’Albo dell’Istituto 
Alle Scuole di ogni ordine e grado 
A tutto il personale interessato 
Al Sito internet www.liceoeuclide.it 
 

Oggetto: Bando di selezione esperti per “SARDEGNA SPEAKS ENGLISH “ linea di intervento 1  
finalizzati al conseguimento della certificazione (A2,B1 e B2) della conoscenza della lingua inglese 
nell’anno scolastico 2010/11. 
 

Il Dirigente Scolastico del Liceo Classico Scientifico “EUCLIDE”  di Cagliari 
 
 

Visto Il Bando pubblicato dalla Regione Sardegna il 9-08-2010 per la realizzazione di 
progetti di formazione linguistica rivolti alle scuole secondarie di I e II grado, 
finalizzati al conseguimento della certificazione (A2,B1 e B2) della conoscenza 
della lingua inglese nell’anno scolastico 2010/11. 

Vista La determinazione Rep.n.3 prot.244 dell11-01-2011 del Servizio Istruzione della 
Direzione Generale della Pubblica Istruzione della Regione Sardegna di 
approvazione della graduatoria. 

Considerato Che è necessario provvedere al reclutamento di n.1 esperto per l’attuazione di 
un corso livello B2, che si attuerà con calendario da definire, per un totale di 80 
ore da concludersi entro il 15.06.2011; 

 
EMETTE 

 
Il presente bando per la selezione e il reclutamento di esperti Interni / Esterni con cui stipulare 
contratti di prestazione d’opera intellettuale / contratti di collaborazione occasionale per corsi di 
lingua inglese, secondo la seguente tipologia: 
 

o INSEGNANTI DI MADRELINGUA IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI: 
Cambridge CELTA (Certificate in English language Teaching to Adults), Cambridge CELTYL 
(Certificate in English Language Teaching to Young Learners), Trinity Cert. TESOL (Certificate in 
Teaching English to Speakers of Other Languages), Trinity Cert. TEYL (Certificate in Teaching 
English to Young Learners), Cambridge DELTA (Diploma in English Language Teaching to 
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Adults), Trinity LTCL Dip TESOL (Licentiate Diploma in Teaching English to Speakers of Other 
Languages).  
In ogni caso potranno essere accettate le certificazioni che prevedono almeno 120 ore in presenza di 
didattica della lingua inglese come LS e/o L2 nelle seguenti aree: TESL (Teaching English as a 
Second Language), TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), TEFL (Teaching 
English as a Foreign Language), TEFLA (Teaching English as a Foreign Language to Adults) e 
RELSA (Recognized English Language School Association). 
 

o Insegnanti non di madrelingua : In assenza delle sopra citate certificazioni, sono ritenuti 
validi i  titoli previsti dalla normativa vigente per l’insegnamento della lingua inglese nella 
scuola secondaria di secondo grado statali o paritarie in Italia. 

 
I compensi previsti nonché gli oneri previdenziali dovuti, sono calcolati in base ai Contratti 
Collettivi di Lavoro e dalla vigente normativa in merito, per un ammontare di 35.36 
(trentacinque/36) euro orari al lordo delle ritenute di legge a carico dipendente. 
 
Gli interessati ad effettuare l’ attività sono invitati a presentare domanda in carta semplice secondo 
la dichiarazione allegata, (scaricabile anche dal sito web www.liceoeuclide.it),  completa di dati 
anagrafici, di residenza e domicilio fiscale e disponibilità a frequentare incontri di monitoraggio e 
valutazione del progetto. La domanda può essere inviata anche  via Fax ( 070/542706) al Dirigente 
dell’Istituto (indicando in oggetto “Bando selezione esperti Sardegna Speaks English) entro e non 
oltre le ore 13.00 del 24.01.2011 (non farà fede la data del timbro postale). 
 
Le selezioni, fra tutte le domande pervenute entro la data di scadenza prevista, saranno effettuate 
sulla base della dichiarazione allegata al presente bando. 
 
L’esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario e l’orario definito esclusivamente dal 
rappresentante legale dell’Istituzione scolastica e provvedere alle coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civili. 
 
I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196 del 30.06.03. 
 
L’ attivazione dei corsi è prevista per la 1^ settimana di febbraio 2011.. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giorgio Sanna 
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