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A tutto il personale interessato  

Alle Scuole della Provincia di Cagliari 

Alle Facoltà di Lingue, Scienze e 

Ingegneria dell’Università di Cagliari 

Al Sito della scuola 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

per il reclutamento di Docenti madrelingua inglese 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 40 della legge 27.12.1997 n. 449, che consente di stipulare contratti per prestazioni 

occasionali per attività concernenti l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTE le delibere del Collegio Docenti del 01/09/2017 e 23/10/2017, relative all’approvazione 

del progetto “Cambridge International School” inserito nel P.T.O.F aggiornato per l’attuale 

triennio; 

VISTE le delibere del Consiglio di Istituto del 16/10/2017, del 15/03/2018 e del 29/05/2018, 

relative all’approvazione ed organizzazione del progetto “Cambridge International School” 

inserito nel P.T.O.F ; 

VISTA la comunicazione dell’avvenuta registrazione dell’accreditamento del Liceo 

“Michelangelo” alla rete “Cambridge International Schools”, effettuata il 08 marzo 2018; 

CONSIDERATO che, per il progetto in questione, occorre incaricare docenti madrelingua inglese per 

l’insegnamento delle seguenti materie: English as a Second Language, Global Perspectives, Maths, 

Biology, Physics, Information Technology, Latin; 

CONSIDERATO che, non essendo presenti all’interno dell’Istituzione, per le attività sopra descritte, tutte 

le professionalità richieste, si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni con i quali 

stipulare un contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

RENDE NOTO 

il presente avviso per la selezione e il reclutamento di Docenti di madrelingua inglese con cui stipulare 

contratto di prestazione d’opera per l’insegnamento delle seguenti discipline: 

• Cambridge IGCSE English as a Second Language,  

• Cambridge IGCSE Global Perspectives; 

• Cambridge IGCSE Maths, 

• Cambridge IGCSE Biology, 
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• Cambridge IGCSE Physics, 

• Cambridge IGCSE Information Technology,   

• Cambridge IGCSE Latin. 

L’insegnamento delle succitate discipline non è finalizzato al conseguimento delle certificazioni 

linguistiche rilasciate dall’Università di Cambridge, ma al conseguimento, al termine del terzo anno, dei 

diplomi IGCSE (International General Certificate of Secondary Education) nelle discipline studiate e nelle 

quali gli studenti sosterranno l’esame. 

ART. 1 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI E COMPENSO 

Gli interventi, da attuarsi presso il Liceo Scientifico Statale “Michelangelo” - Cagliari, per quanto riguarda 

il progetto Cambridge avviato dall’A. S. 2018/2019, saranno strutturati nel seguente modo: 

• 66 ore annuali per i primi due anni e 33 per il terzo anno, per ciascuna disciplina in orario 

curricolare. 

Dovranno essere garantite le seguenti prestazioni: 

o Attività di insegnamento della disciplina di competenza in lingua inglese secondo il curricolo 

Cambridge; 

o Compilazione del registro personale secondo le direttive del Dirigente Scolastico; 

o Redazione di una relazione finale riguardante lo svolgimento dell’attività, le presenze degli 

alunni e gli obiettivi raggiunti. 

o Partecipazione ai consigli di classe relativi alla programmazione annuale e agli scrutini 

intermedi e finali. 

o Partecipazione ai colloqui generali e/o individuali. 
 

E’ obbligatoria la frequenza di corsi di aggiornamento annuali (in presenza o online) predisposti 

dall’Università di Cambridge.  

La spesa per i suddetti corsi graverà sul Progetto “Sezione Internazionale Cambridge”.  

Sarà riconosciuto un compenso orario onnicomprensivo di € 45,00 (lordo dipendente) - circa 62 ore per le 

singole classi prime e seconde, 31 ore per la singola classe terza -.  

Durata dell’incarico: da ottobre 2022 a giugno 2023, (prorogabile per i due anni scolastici successivi) sino 

al completamento del corso triennale di studi e all’espletamento degli esami IGCSE. 

ART. 2 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per la partecipazione alla selezione, i candidati devono possedere alla data di scadenza i seguenti requisiti: 

• essere cittadino nativo/non nativo di uno Stato con lingua ufficiale inglese con comprovate 

competenze linguistiche equiparabili a quelle di un parlante nativo o “native speaker”; 

• godere dei diritti civili e politici; 
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• non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 

• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e 

non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per averlo conseguito mediante 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art.127 comma I lett. D, 

del D.P.R. n. 3  del 10/01/1957; 

• essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

 laurea in area scientifica per le materie scientifiche e/o laurea in materie umanistiche per le 

discipline umanistiche . 

Sarà considerato titolo preferenziale: 

• Per le discipline scientifiche è richiesta una laurea in ambito scientifico conseguita nel paese 

d’origine; sarà titolo preferenziale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico, anche il contestuale 

possesso di uno dei seguenti titoli: Bachelor of Science, Master of Science, PhD in discipline 

scientifiche. 

• il possesso della abilitazione all’insegnamento (PGCE); 

• avere già avuto esperienza nell’insegnamento della lingua inglese e in particolar modo per la 

preparazione agli esami IGCSEs; 

• avere avuto esperienze in qualità di exam officer relativamente agli esami Cambridge IGCSE o 

GCSE. 
TABELLA TITOLI 

Laurea di accesso al profilo / Bachelor’s degree Punti 25 

Laurea specialistica /Master/ PhD Punti 15 

  Certificazione DELTA Punti 15 

Abilitazione all’insegnamento (PGCE/QTS) Punti 15 

Certificazione CELTA (oltre le 120 ore) o equivalente 

per l’insegnamento delle lingue straniere - TOEFL 
Punti 10 

Corsi di aggiornamento/formazione Punti 1 per ogni corso di almeno 15 
ore 

Servizio prestato, senza demerito, presso questa o altre 
Istituzioni scolastiche in qualità di Docente 

madrelingua 

Punti 8 

per ogni anno scolastico di almeno 33 
ore annue 

Altre esperienze di insegnamento della disciplina di 

competenza nella scuola secondaria, relativamente alla 

preparazione agli esami IGCSE o GCSE, presso 

Istituzioni scolastiche italiane e/o straniere 

Punti 15 

per ogni anno scolastico di almeno 33 

ore annue 

Esperienze di esaminatore in esami di certificazione 

linguistica 

Punti 8  

Esperienze di exam officer IGCSE o GCSE Punti 4 per ogni anno scolastico 

Esperienze di exam officer UCLES Punti 4 per ogni anno scolastico 
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Sarà cura del candidato trasformare il voto di Laurea secondo la legislazione italiana e compilare il modulo 

tabella titoli che si allega al presente bando. 

I titoli posseduti dovranno essere descritti in un curriculum vitae in formato europeo con dati anagrafici, 

numeri telefonici (preferibile un cellulare), indirizzo email e lettera di accompagnamento.  

ART.3 

VALUTAZIONE 
La Commissione all’uopo nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione 

comparativa delle domande presentate. 

La valutazione dei titoli professionali e culturali avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi 

riportati nella tabella titoli. 

L’Amministrazione si riserva di richiedere, all’atto dell’attribuzione dell’incarico, la certificazione dei titoli 

dichiarati. 

ART. 4 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti interessati sono invitati a presentare la domanda, completa di dati anagrafici, residenza e 

domicilio fiscale, e corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, al Dirigente 

Scolastico tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo caps04000L@pec.istruzione.it o 

in alternativa all’indirizzo Liceo Scientifico Statale “Michelangelo”, via Dei Donoratico, sn. 

09131, Cagliari, in busta chiusa recante (oltre al mittente) la dicitura “Selezione docenti 

madrelingua sezione Cambridge A.S. 2022/2023” entro e non oltre le ore 10,30 di lunedì 17 

ottobre 2022 pena l’esclusione. Le domande pervenute al protocollo oltre tale termine non 

saranno prese in considerazione, indipendentemente dalla data del timbro postale. 

L’Amministrazione Scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

candidatura valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827. 

ART. 5 

NORME FINALI 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 

bando o parte di esso qualora se ne ravvisasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati risultassero 

dichiarazioni mendaci o per il mancato rispetto degli obblighi di servizio. 

Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla normativa vigente sul territorio nazionale. 

ART. 6 

TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno 

trattati ai soli fini della selezione e dell’eventuale stipula del contratto, nonché per la trasmissione ad altre 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. 

Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito 

www.liceomichelangelo.it, nonché diffuso via e-mail alla rete delle istituzioni scolastiche. 
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Cagliari, 08 ottobre 2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Raffaele Rossi 
Firmato digitalmente 
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