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LICEO CLASSICO STATALE
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale

“Vittorio Emanuele II”
- JESI LETTORE/LETTRICE DI MADRE LINGUA
a.s. 2020/2021
Si informa che, come previsto dal PTOF di Istituto, al fine di arricchire la competenza comunicativa
delle alunne e degli alunni ed aumentarne la carica motivazionale, i Docenti di Lingua straniera saranno
affiancati da esperti di madre lingua.
In particolare gli esperti individuati saranno incaricati di fornire un supporto specifico nello sviluppo
delle quattro abilità (reading, writing, listening, speaking) relative alle certificazioni internazionali di lingua
straniera (CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE per l’inglese, DELF/DALF per il francese e DELE per lo
spagnolo).
Gli/le aspiranti all'incarico dovranno possedere i seguenti
 requisiti essenziali:
Possesso della cittadinanza di un paese di lingua anglofona o francese o
spagnola
 requisiti preferenziali:
PUNTI
•

•

Laurea magistrale o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica
richiesta
Specializzazione nell’insegnamento dell’Inglese o del Francese o dello
Spagnolo come lingua straniera (abilitazione all’insegnamento della lingua
straniera, CELTA, CEFLE, CLTA o specializzazioni conseguite attraverso corsi
annuali o di lunga durata)
Altri titoli specifici (Clil; metodologia didattica; computer…)

•

Esperienza nella preparazione agli esami di certificazione internazionale

•

•

Esaminatore/esaminatrice certificazione internazionale

10

fino a 10
1 punto per titolo

• PET / DELF B1
/ DELE nivel B1
• FCE / DELF B2
/ DELE nivel B2
• CAE / DALF /
DELE nivel C1
(solo
punteggio
massimo)
• PET / DELF B1
/ DELE nivel B1
• FCE / DELF B2
/ DELE nivel B2
(solo punteggio
massimo)

5
10
15

5
10

•

Esperienza come esaminatore CAE; Proficiency; DALF; DELE nivel C1/C2

15

•

Esperienza o continuità didattica (limitatamente ai corsi di lettorato)
nell’ultimo quinquennio a partire dal 2015/16 a tutt’oggi presso questo
Liceo

2 (per ogni anno)

•

Preparazione a certificazioni internazionali nell’ultimo anno presso questo
Liceo

•

Altre attività didattiche (Giornate in lingua o collaborazioni a progetti ed
attività) svolte presso questo Istituto

•

Esperienza di lettorato accumulata in Istituti Secondari di secondo grado

Corsi di livello B1:
Corsi di livello B2:
Corsi di livello C1:

6
8
10

fino a 10
(1 punto ogni attività)

fino a 20 (1 punto
per ogni corso di
almeno 10 ore)
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LICEO CLASSICO STATALE
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale

“Vittorio Emanuele II”
- JESI Durata dell’incarico: anno scolastico 2020/2021
Ore presunte di impiego:
•
Per la Lingua Inglese sono previste almeno 10 ore annuali di collaborazione per ognuna delle 33
classi del Liceo Classico, Liceo delle Scienze Umane e Economico Sociale. Il numero delle lezioni
svolte potrà subire variazioni in relazione alle specifiche esigenze didattiche delle varie classi.
L’incarico potrà essere ripartito tra più esperti, mantenendo la stessa figura su ciascuna classe.
•
Per la Lingua Francese l’attività si articolerà in almeno 10 ore di collaborazione in ciascuna delle 5
classi del Liceo Economico Sociale
•
Per la Lingua Spagnola l’attività si articolerà in almeno 10 ore di collaborazione in ciascuna delle 4
classi del Liceo Economico Sociale
Frequenza: quindicinale e/o settimanale per ogni classe, con interruzione durante i periodi di
sospensione dell’attività didattica.
Il compenso orario previsto è di € 30,00 (trenta) lordi, assoggettato alle ritenute di legge.
Le domande degli/delle interessati/e dovranno:
•
essere redatte sull’apposito modulo disponibile sul sito del Liceo Classico
www.liceoclassicojesi.gov.it ;
•
pervenire per posta alla sede del Liceo Classico entro le ore 13 del 23 giugno 2020, in busta
chiusa indirizzata "Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico di Jesi", con scritto sul retro
“Incarico esperto madrelingua”.
Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda:
1)
Curriculum vitae formato europeo,
2)
Copie dei titoli di studio dichiarati e di eventuale altra documentazione.
La Commissione composta da due docenti di lingua Inglese, un docente di lingua Francese, uno
di Spagnolo e un delegato del Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione dei requisiti e alla
compilazione della graduatoria che sarà pubblicata all'albo online della scuola entro il 1° luglio 2020.
Sono ammessi i ricorsi entro il 14 luglio 2020, dopo l’esame dei quali sarà pubblicata la
graduatoria definitiva entro il 21 luglio 2020.
Prot. e data come da segnatura

Firmato digitalmente
Il Dirigente Scolastico
Ing. Floriano Tittarelli
03/06/2020 09:29:35

PUBBLICATO all’albo online dell’Istituto il 3 giugno 2020
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