
                                                        

Prot. n.  4051 C14g Como 12/09/2013

Oggetto: Progetti Centro Territoriale Permanente EDA (Educazione degli Adulti) – anno  
                scolastico 2013/2014 – bando selezione docenti esperti

Con la presente si comunica che sono in fase di organizzazione i seguenti corsi EDA 
riservati  agli  adulti  del  territorio,  per  i  quali  è  necessario  nominare  i  relativi  docenti 
esperti:

1. Corso di informatica di base  h 45 e creazione siti web h 30;
2. Corso di fotografia digitale h 30;
3. Corso di lingua spagnola livello base h 45, intermedio h 45, avanzato h 50;
4. Corso di lingua tedesca livello base h 45, intermedio h 45, avanzato h 50;
5. Corso di lingua francese livello base h 45, intermedio h 45, avanzato h 50;
6. Corso di lingua cinese livello base h 45, intermedio h 45;
7. Corso di lingua giapponese livello base h 45;
8. Corso di lingua araba livello base h 45;
9. Corso di lingua inglese livello base A1 – h 45
10. Corso di lingua inglese livello elementare A2 – h 45;
11. Corso di lingua inglese livello pre-intermedio B1 – h 45;
12. Corso di lingua inglese livello intermedio B2 – h 45;
13. Corso di lingua inglese livello avanzato C1/C2 – h 50;
14. Corso di lingua inglese progetto CLIL – h 40;
15. Corso di lingua inglese IELTS – h 40.

I  progetti  si  svolgeranno  in  orario  serale,  dalle  19:00  alle  21:00,  a  partire 
presumibilmente dal mese di ottobre 2013.

Il personale docente aspirante a tali incarichi dovrà far pervenire al protocollo della 
scuola, entro e non oltre il giorno 25 settembre 2013, istanza in carta semplice riportante:

 le generalità;
 il curriculum vitae;
 l’attuale status professionale;
 ogni titolo valido in relazione alla tabella di valutazione allegato B.
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Allegato B

Criteri di selezione e griglia di valutazione dei titoli degli esperti esterni per i corsi 
previsti per il centro EDA a.s. 2013/2014.

Criteri Esperti Esterni

1. Aver  prodotto  domanda di  partecipazione  entro  i  termini  indicati  dal  bando  di 
selezione per gli esperti con allegato curriculum vitae, dal quale emergano i titoli  
valutabili in relazione alla griglia di valutazione;

2. Aver documentato (anche con esplicita autocertificazione) il  possesso del titolo 
richiesto;

3. Il  titolo  di  studio  specifico  (laurea  o  diploma)  è  requisito  essenziale  per 
l’ammissione alla selezione;

4. Aver dichiarato tutti i titoli valutabili con apposita dichiarazione cumulativa;
5. Aver dichiarato esperienza specifica nel settore per cui si presenta candidatura;
6. A parità di punteggio sarà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.

Griglia di valutazione esperti

1. Titolo di studio specifico: laurea specifica (20 punti), diploma specifico (5 punti) 
viene valutato un solo titolo di studio (quello che dà titolo al punteggio più alto);

2. Altri titoli specifici afferenti la tipologia d’intervento – specializzazioni, master, corsi 
di formazione della durata di almeno sei mesi e conclusi con un esame finale (3 
punti per ciascun titolo massimo 30);

3. Esperienza di docenza in corsi EDA territoriali (3 punti per ciascuna esperienza di 
durata non inferiore a 40 ore, per un massimo di punti 30);

4. Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza (3 punti per ciascuna 
esperienza di durata non inferiore ad ore 30, per un massimo di punti 30);

5. Esperienza di docenza all’estero nel settore di pertinenza (1 punti per ciascuna 
esperienza di durata non inferiore a 6 mesi);

6. Esperienza  lavorativa  (non  docenza)  documentata  di  almeno  180  giorni  nel 
settore di pertinenza (10 punti);

7. Pubblicazioni significative e validate attinenti al settore di pertinenza (3 punti per 
ciascuna pubblicazione massimo 30);

8. Collaborazione  pregressa  scolastica  nel  settore  di  pertinenza  e/o  docenza  in 
disciplina specifica in questa Istituzione (3 punti per ciascuna esperienza di durata 
non inferiore a 40 ore, o per anno di docenza, per un massimo di 30 punti).
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