Avviso di selezione per titoli e colloquio per la formazione di un elenco
di soggetti idonei a ricoprire incarichi di docenza/assistenza didattica
e/o tutoraggio nell’ambito di corsi/laboratori didattici di lingua inglese
destinati ad alunni della scuola primaria

Con il presente avviso è indetta una selezione per titoli e colloquio per la formazione di un elenco di
soggetti idonei a ricoprire incarichi di docenza/assistenza didattica e/o tutoraggio nell’ambito di
corsi di lingua inglese destinati agli alunni della scuola primaria.
1 - Oggetto della collaborazione
Assistenza didattica/docenza e/o tutoraggio nell’ambito di corsi di lingua inglese/laboratori didattici
destinati agli alunni della scuola primaria.
2 - Condizioni di ammissibilità
-

Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’UE;
Godimento dei diritti civili e politici;
Assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso;
Idoneità psicofisica all’impiego;
Laurea (anche triennale) in Lingue e Letterature Straniere, Lingue e Culture Stranire,
Mediazione Linguistica o equipollenti;
Aver prestato attività di docenza in corsi di lingua inglese per almeno 20 ore;
Possesso della patente di tipo B e possibilità di provvedere autonomamente agli spostamenti
in tutta la provincia di Sassari.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso.
La mancanza di uno o più requisiti comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.
3- Modalità di presentazione delle candidature e termini di scadenza
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare la propria candidatura mediante
l’invio della domanda, redatta secondo lo schema proposto nell’allegato A, della copia fotostatica di
un documento di identità in corso di validità e del curriculum formativo e professionale aggiornato,
redatto secondo il modello allegato. La domanda e il CV dovranno recare l’autorizzazione, ai sensi
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del D. Lgs n. 196/2003, al trattamento dei dati personali, rilevabili dalla domanda stessa e dagli
allegati.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere compilata in modo leggibile, debitamente
sottoscritta, scansionata, convertita in formato PDF e caricata nell’apposita sezione del sito
istituzionale dell’Associazione culturale “Àndala noa”, raggiungibile all’indirizzo
www.andalanoa.it, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 20 agosto 2017.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, non conformi a quanto richiesto e/o
pervenute fuori dai termini.
PROCEDURA PER IL CORRETTO INSERIMENTO DELLA CANDIDATURA:
1) REGISTRARSI NELL’APPOSITA SEZIONE DEL SITO WWW.ANDALANOA.IT;
2) ACCEDERE ALL’AREA DEDICATA ALLA SELEZIONE;
3) COMPILARE IL FORM CON I DATI RICHIESTI;
4) CARICARE I FILE RICHIESTI (ALLEGATO A, DOCUMENTO IDENTITÀ VALIDO E
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE).
Entro due giornate lavorative i candidati che avranno inviato la candidatura riceveranno conferma
dell’avvenuta ricezione della modulistica.
4- Modalità di selezione delle candidature
Entro il giorno 23.08.2017 sarà pubblicato, sul sito www.andalanoa.it, l’elenco dei candidati
ammessi al colloquio e il punteggio dei titoli presentati.
Il colloquio, della durata massima di 30 minuti per ciascun candidato, verterà su argomenti
pertinenti l’oggetto della selezione: didattica della lingua inglese, didattica ludica delle lingue,
glottodidattica. Inoltre il colloquio mirerà ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese.
5 – Valutazione titoli di studio (punteggio massimo attribuibile: 30 pt.)
Titolo di accesso (punteggio massimo attribuibile: 10 pt.)
- Laurea quadriennale (V.O.) o laurea magistrale/specialistica: 10 pt.
- Laurea triennale: 7 pt.
Master in didattica della lingua inglese (punteggio massimo attribuibile: 5 pt.)
- di primo livello: 3 pt.
- di secondo livello: 5 pt.
Corso di perfezionamento annuale in didattica della lingua inglese: 1,5 pt.
Master di primo o secondo livello in didattica delle lingue straniere: 2,5 pt.
Corsi di aggiornamento o perfezionamento sulla didattica ludica della lingua inglese, della
durata minima di 30 ore: 1 pt.
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Corsi di aggiornamento (punteggio massimo attribuibile: 2 punti):
- Corsi di aggiornamento sulla didattica delle lingue della durata minima di 30 ore: 0,5;
- Corsi di aggiornamento sulla didattica delle lingue di durata inferiore alle 30 ore: 0,25.
Partecipazione a seminari o convegni, di una giornata, sulla didattica della lingua inglese: 0,1
pt. (punteggio massimo attribuibile: 1 pt.)
Certificazioni internazionali di conoscenza della lingua inglese (punteggio massimo
attribuibile: 3 pt.):
- Livello B2: 1 pt.
- Livello C1: 2 pt.
- Livello C2: 3 pt.
Certificazione sulla didattica della lingua inglese: 3 pt.
Titoli vari e culturali: punteggio massimo attribuibile 1 pt.
6 – Valutazione titoli di servizio (punteggio massimo attribuibile: 30 pt.)
Verranno attribuiti 0,05 pt. per ogni ora, certificata, di docenza in corsi e/o laboratori di lingua
inglese destinati agli alunni della scuola primaria, realizzati in orario extracurricolare, nell’ambito di
progetti didattici promossi da autonomie scolastiche o enti pubblici;
Verranno attribuiti 0,04 pt. Per ogni ora, certificata, di docenza in corsi e/o laboratori di lingua
inglese destinanti agli alunni della scuola primaria, realizzati da Associazioni e organismi privati
(punteggio massimo attribuibile: 10 pt.);
Verranno attribuiti 0,03 pt. per ogni ora, certificata, di docenza in corsi e/o laboratori di lingua
inglese destinati agli alunni della scuola secondaria di primo grado, realizzati in orario
extracurricolare, nell’ambito di progetti didattici promossi da autonomie scolastiche o enti pubblici
Verranno attribuiti 0,025 pt. Per ogni ora, certificata, di docenza in corsi e/o laboratori di lingua
inglese destinanti agli alunni della scuola secondaria di primo grado, realizzati da Associazioni e
organismi privati (punteggio massimo attribuibile: 5 pt.);
Verranno attribuiti 0,02 pt. per ogni ora, certificata, di docenza in corsi e/o laboratori di lingua
inglese destinati agli alunni della scuola secondaria di secondo grado, realizzati in orario
extracurricolare, nell’ambito di progetti didattici promossi da autonomie scolastiche o enti pubblici.
Verranno attribuiti 0,015 pt. Per ogni ora, certificata, di docenza in corsi e/o laboratori di lingua
inglese destinanti agli alunni della scuola secondaria di secondo grado, realizzati da Associazioni e
organismi privati (punteggio massimo attribuibile: 5 pt.);
Verranno attribuiti 0,01 pt. per ogni ora, certificata, di docenza in corsi e/o laboratori di lingua
inglese destinati agli adulti (punteggio massimo attribuibile: 2,5 pt.);
Verranno attribuiti 0,015 pt. Per ogni ora di docenza in corsi curricolari di lingua inglese, erogati da
Autonomie Scolastiche e Università (punteggio massimo attribuibile 2,5 pt.)
Verranno attribuiti 0,01 pt. Per ogni ora di turoraggio svolto nell’ambito di corsi di lingua inglese
(punteggio massimo attribuibile 1 pt.)
Verrà attribuito 1 punto per ogni mese di docenza di lingua inglese in scuole pubbliche o paritarie
(punteggio massimo attribuibile: 2 pt.)
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Verranno attribuiti sino a 2 pt. per altre esperienze lavorative significative.
7 – Valutazione colloquio (punteggio massimo attribuibile: 40 pt.)
Il colloquio, della durata massima di 30 minuti, verterà su quesiti di didattica della lingua inglese,
glottodidattica e linguistica e sulla simulazione di un’attività didattica. Inoltre il colloquio mirerà ad
accertare il livello di conoscenza della lingua inglese.
Per superare il colloquio è necessario ottenere una votazione uguale o superiore a 30/40.
8 – Pubblicazione elenco degli idonei
Al termine della selezione sarà redatto l’elenco in cui verranno riportati i nominativi dei candidati
idonei a ricoprire l’incarico oggetto della selezione.
I candidati saranno inseriti nell’elenco, in base al punteggio attribuito ai titoli e al colloquio.
Qualora si dovessero attivare i corsi oggetto della selezione, l’associazione culturale “Àndala noa”,
durante la fase di reclutamento del personale docente, potrà attingere dagli elenchi di cui sopra.
9 – Conferimento incarico e compenso
Ai candidati selezionati sarà proposta la stipula di un contratto di collaborazione occasionale per
attività di docenza/assistenza didattica e/o tutoraggio e sarà riconosciuto loro il compenso lordo di
euro 20,00 per ciascuna ora di docenza/assistenza o tutoraggio prestati.
10 – Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Associazione “Àndala noa” sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento della selezione verranno trattati nel rispetto dei diritti previsti del D.Lgs.
196/2003.
La presentazione delle domande di partecipazione implica il consenso al trattamento dei dati
personali, compresi i dati sensibili e l’utilizzo degli stessi per scopi organizzativi/gestionali e
contabili connessi allo svolgimento della procedura concorsuale e alla gestione del rapporto di
collaborazione.
Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione culturale “Àndala noa”, con sede legale
in via Padre Lanzani 4 a Borutta (SS).
Incaricato del trattamento dei dati è il Legale Rappresentante dell’Associazione culturale “Àndala
noa”.
11 – Comunicazioni e disposizioni finali
Tutte le informazioni riguardanti il presente avviso e la selezione saranno pubblicate sul sito
ufficiale dell’associazione culturale “Àndala noa” www.andalanoa.it.
Gli interessati potranno richiedere informazioni sulla selezione esclusivamente inviando un
messaggio di posta elettronica all’indirizzo: info@andalanoa.it.
Borutta, 10/08/2017
IL DIRETTORE
F.TO FABIO SOLINAS
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