
 
 
 

CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE 
Per l’istruzione e la formazione in età adulta 

Istituto Comprensivo “M.G. Cutuli”- Via Boccioni, 1 
Tel. 0962 961635 CROTONE 

 
Con il presente bando si richiedono curricula inerenti i seguenti progetti da attivare 
nell’a.s. 2014/2015, a favore degli adulti di Crotone:  

Titolo Ore Esperti richiesti 

“L’Informatica per ECDL” 30 ore  1 laureato in Informatica o Scienze dell’Informazione o Ingegneria 
Informatica, o Ingegneria gestionale, in possesso del titolo per 
esaminatore AICA, con esperienza di insegnamento specifico della 
disciplina in corsi per adulti. 

“Il Vernacolo a Teatro” 30 ore 1 esperto di regia con esperienze teatrali in vernacolo ed insegnamento 
agli adulti. 

Lingua Araba (corso base) 40 ore 1 esperto madre lingua,  laureato e con esperienza di docenza agli  adulti. 

Lingua Inglese (corso base) 20 ore 1 esperto madre lingua,  laureato e con esperienza di docenza agli  adulti. 

Lingua Tedesca (corso base) 20 ore 1 esperto madre lingua,  laureato e con esperienza di docenza agli  adulti. 

La selezione degli Esperti  sarà effettuata attraverso la valutazione comparativa dei curriculum, 
secondo i seguenti criteri di riferimento: 
“L’Informatica per ECDL”  

Laurea magistrale o specialistica 5 punti 
Laurea triennale 3 punti 
Esperienze in qualità di esaminatore AICA con adulti. 
Esperienze di docenza ad adulti nel settore di pertinenza 

1 punto per ogni esperienza 
2 punti per ogni esperienza 

“Il Vernacolo a Teatro”  

Esperienza di regia in opere teatrali in vernacolo 3 punti per ogni esperienza 
Esperienze di docenza ad adulti nel settore di pertinenza 2 punti per ogni esperienza   

“Lingua Araba”  

Laurea  5 punti 
Diploma 2 punti 
Esperienze di docenza ad adulti nel settore di pertinenza 2 punti per ogni esperienza    

“Lingua Inglese”  

Laurea 5 punti 

Diploma 2 punti 
Esperienze di docenza ad adulti nel settore di pertinenza 2 punti per ogni esperienza    

“Lingua Tedesca”  

Laurea  5 punti 
Diploma 2 punti 
Esperienze di docenza ad adulti nel settore di pertinenza 2 punti per ogni esperienza    

Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, si darà la precedenza a coloro i quali 1) non 
svolgono alcuna attività lavorativa;  2) sono assunti a tempo determinato. 
La domanda,  redatta in carta semplice e corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, in 
busta chiusa, dovrà pervenire a mezzo raccomandata A. R. o consegnata brevi manu, presso la segreteria 
dell’Istituto Comprensivo “M. G. Cutuli” entro giorno  10/10/2014. 
 
 

                                                Il  Dirigente  Scolastico 
                                           Dott.ssa Annamaria  Maltese 
 
 
 


