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          Vasto, 27/11/2021 

All’Albo di Istituto  

Al sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Nota di chiarimento su Avviso per la selezione di ESPERTI INTERNI/ESTERNI per 

la realizzazione dei Corsi di lingua finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche 

(Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n. 11576 del 25/11/2021 relativo alla selezione di ESPERTI 

INTERNI/ESTERNI per l’attività di docenza aventi competenze e professionalità per lo svolgimento 

di tutte le attività collegate all’insegnamento delle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco, allo 

scopo di preparare gli alunni al superamento degli esami per l’ottenimento delle diverse certificazioni 

linguistiche  

CHIARISCE 

che per le lingue diverse dall’inglese, i titoli valutabili specificati nella tabella di valutazione sono 

relativi alle competenze acquisite per la lingua di cui si chiede l’insegnamento. La tabella, dunque 

dovrà essere letta ed interpretata nel modo seguente: 

 

TITOLI VALUTABILI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE 

ESPERTO 

VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

 

 

 

 

Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi 
titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo; max 1 titolo  
 

15 punti 
 

  

Aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi 
titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo e di essere in possesso di laurea anche 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è 
stato conseguito il diploma; max 1 titolo 

10 punti 

  

Abilitazione all’insegnamento conseguita in un 
paese straniero in cui la lingua (Inglese o Francese 
o Spagnolo o Tedesco) sia quella di cui si chiede 
l’insegnamento (ad esempio per l’inglese si 
tratterà del TEFL o CELTA) - max 1 titolo  

3 punti 

  

Esperienza come docente straniero della lingua 
straniera di cui si chiede l’insegnamento a studenti 
italiani in paesi stranieri - max 3 esperienze  

 

3 punti per 
ciascuna  (max 9 

punti) 
 

  

Esperienza come formatore esami di certificazione 
linguistica (al di fuori di quella nei PON/POR) -  
max 3 esperienze  
 

2 punti per 
ciascuna (max 6) 
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  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Anna ORSATTI 

             (Firmato digitalmente) 

 

Esperienza PON/POR in qualità di esperto di lingua 
straniera di cui si chiede l’insegnamento; max 3 
esperienze  
 

1 punto per 
ciascuna (max 3) 

 

  

Docente di lingua straniera di cui si chiede 
l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo 
grado; max 3 esperienze  
 

1 punto per 
anno (180 gg) 

(max 3) 
 

  

Totale punti    
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