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Prot.522-/C14-RAS             
                                                                                                     Porto Torres   12/02/2009 
 
                                                                                All’Albo del Liceo Scientifico “Europa Unita”  

PORTO TORRES 
                                                                                             All’Albo delle scuole del territorio  

PORTO 
TORRES 

All’Albo dell’Ufficio “Informacittà” del Comune   
PORTO TORRES 

All’Albo dell’Ufficio “SIOL” del Comune   
PORTO TORRES 

Al Responsabile del sito Internet del Liceo 

 

 

Agli organi di Stampa locale 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le esigenze didattiche/organizzative dell’Istituto per l’attuazione dei corsi gratuiti di lingua 

inglese da realizzarsi in Sardegna, destinati a cittadini adulti di età compresa tra i 18 ed i 65 
anni, finalizzati a sostenere e rafforzare  l’acquisizione delle competenze linguistico-
comunicative, programmati  dalla Regione Autonoma della Sardegna – intervento 
“Sardegna Speaks English” - Linea 3; 

TENUTO CONTO dei criteri assunti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 dicembre 2009  con 
la delibera n: 34 in materia di incarichi a personale esterno; 

VISTO il BANDO Regione Autonoma della Sardegna, relativo all’intervento in parola che, all’art.5-
punto 5.1 e 5.2,  stabilisce i requisiti necessari per l’espletamento delle attività di docenza 
nei corsi da attivare; 

 
AVVISA 

 
Che verranno stilate le seguenti graduatorie di personale esperto alle quali fare riferimento per la 
stipula di contratti d’opera occasionale finalizzati all’insegnamento della lingua inglese: 
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LINGUA INGLESE DOCENTI MADRELINGUA 
CONTRATTO MAX ORE 40 PER CORSO  
COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO Euro 56,00 (lordo+irap+inps gest.sep.) 

 

 

 

 

Titolo di accesso: Una delle seguenti Certificazioni: CELTA,  CELTYL,  DELTA, TESL, 

TESOL, RELSA, TEFLA 

 verranno valutati i seguenti requisiti o titoli documentati max 35 punti 

  

1. Esperienza nel campo dell’insegnamento dell’inglese come seconda lingua straniera nelle 

scuole statali/paritarie/private ( punti 1 per ogni annualità, max punti 15) 

2. Ulteriori esperienze nell’area linguistica all’interno di progetti P.O.R. e/o P.O.N. – S.S.E. 

(punti 0,50 per ogni esperienza non inferiore a ore 20, max punti 5   ) 

3. Certificazioni e/o specializzazioni (punti 1 per ogni titolo, max punti   5 ) 

4. Master della durata minima di anni 1 (punti 1 per ogni master, max punti 5 ) 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE DOCENTI NON MADRELINGUA 
CONTRATTO MAX ORE 40 PER CORSO  
COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO Euro 56,00 (lordo+irap+inps gest.sep.) 

 

Titolo di accesso: Laurea in lingua o equipollente e abilitazione all’insegnamento della lingua 

inglese come lingua straniera 

verranno valutati i seguenti requisiti o titoli documentati max 30 punti 

  

1. Esperienza nel campo dell’insegnamento della L2 nelle scuole statali/parificate ( punti 1 per 

ogni annualità, max punti 10 ) 

2. Esperienza nel campo dell’insegnamento della L2 nelle scuole private ( punti 0,50 per ogni 

annualità, max punti 5 ) 

3. Certificazioni e/o specializzazioni (punti 1  per ogni titolo, max punti  5) 

4. Master della durata minima di anni 1 (punti 1 per ogni master, max punti 5) 

5. Ulteriori esperienze nell’area linguistica all’interno di progetti P.O.R. e/o P.O.N. – S.S.E. o 

formazione (punti 0,50 per ogni esperienza non inferiore a ore 30, max punti 5  ) 
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L’istruttoria  delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità: 
 

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

1 – Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 
2 -  Indicazione dei dati essenziali e di merito; 
 

Le domande di cui sopra comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al 
comma precedente, dovranno pervenire alla segreteria del Liceo Scientifico Statale “Europa 
Unita” di Porto Torres, Via Bernini 8 entro le ore  12,00   del   24 FEBBRAIO 2009 pena 
l’esclusione dalla selezione. 
Si precisa che, per la trasmissione delle domande è consentito l’utilizzo del fax o della posta 
elettronica. Qualora si ricorra all’invio mediante la posta elettronica, è consentito esclusivamente  il 
formato pdf sottoscritto e corredato da  copia di documento di identità. 
 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, pena la non 
ammissibilità, corredate del curriculum in formato europeo (modulo scaricabile in formato word 

dal sito del liceo all’indirizzo www.liceo-portotorres.it).                                 

 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico                

                                                                                                              Prof.ssa Giovanna  Contini                                                                                 


