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A tutti gli interessati 

 
 

Oggetto: Formazione elenco per l’affidamento dell’insegnamento di lingua inglese per la realizzazione 

di corsi di lingua rivolti agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma nell’ambito del Progetto 

Europeo EU4ART 

 

Gli interessati potranno comunicare a questa Amministrazione la propria disponibilità per l’affidamento 

dell’incarico di insegnamento di lingua inglese per la realizzazione di corsi di lingua rivolti agli studenti 

dell’Accademia di Belle Arti di Roma, finalizzato al rafforzamento delle basi grammaticali e all’arricchimento 

del vocabolario soprattutto in campo artistico allo scopo di consentire al corpo studentesco impegnato nel 

Progetto Europeo EU4ART di poter incrementare le proprie competenze e rendersi maggiormente indipendenti 

nella conversazione e nella comprensione delle lezioni in lingua inglese. 

 

L’incarico si svolgerà presso le sedi di Via di Ripetta 222 e di Largo Dino Frisullo snc (Campo Boario), 

oltrechè tramite piattaforma e-learning e in tutti gli altri luoghi e sedi di lavoro nelle quali la committente 

riterrà opportuno operare compatibilmente con la situazione di emergenza sanitaria.  

L’accettazione dell’incarico è subordinata all’accettazione dello svolgimento delle lezioni nelle modalità 

stabilite dal Coordinatore del Progetto Europeo EU4ART e dalla Direzione dell’Accademia di Belle Arti di 

Roma, compatibilmente con la situazione sanitaria in corso.  

E’ altresì richiesta la disponibilità a lavorare sulle indicazioni ed esigenze didattiche fornite dal team di Progetto 

e la disponibilità a partecipare a eventuali riunioni che si rendano necessarie con il team di Progetto. 

 Le candidature pervenute saranno inserite in un apposito elenco cui l’Accademia di Belle Arti potrà attingere 

in caso di necessità.  

Le iscrizioni all’elenco potranno essere acquisite dal 09.01.2021 al 18.01.2021. 

Al termine del periodo sopraindicato l’Istituzione pubblicherà un semplice elenco di Formatori di lingua 

inglese per corsi rivolti agli studenti dell’Accademia di Belle Arti, che non potrà essere ritenuto alla stregua 

di una graduatoria. 

 

L’inclusione nell’elenco non darà automatico diritto alla convocazione da parte dell’Istituzione. 
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Il Formatore dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:  

1) età non inferiore ad anni 18 (diciotto)  

2) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

3) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione.  

 

Gli aspiranti che intendono presentare la loro candidatura devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

− Madrelingua Inglese 

− Esperienza pluriennale di docenza della lingua inglese presso Università/Centri Linguistici/Scuole 

private di lingua 

Sono considerati titoli preferenziali: 

1) L’esperienza certificata di insegnamento della lingua inglese presso Istituti di comprovata fama 

 

L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dall’interpello 

per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti.  

Il formatore dovrà provvedere a fornire, in caso di convocazione da parte dell’Istituzione, ogni notizia utile 

alla determinazione del regime fiscale e previdenziale applicabile mediante compilazione di apposito modulo 

prestampato che costituirà parte integrante del contratto di prestazione d’opera che sarà sottoscritto dalle parti 

e senza il quale il contratto stesso non potrà essere controfirmato.  

Ai fini dell’iscrizione nell’elenco di Formatori di lingua inglese perla realizzazione di corsi di lingua rivolti 

agli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Roma si pregano le SS.LL. di far pervenire entro e non oltre il 

18.01.2021, la propria candidatura esclusivamente via mail a: protocollo@abaroma.it utilizzando il modulo 

allegato, cui dovrà essere allegato curriculum vitae in formato europeo comprendente il cursus studorium, 

l’attività professionale e didattica, e una proposta di programma di insegnamento (max 20 righe) che dovrà 

vertere sul rafforzamento delle basi grammaticali e sull’arricchimento del vocabolario soprattutto in campo 

artistico allo scopo di consentire agli studenti impegnati nel Progetto Europeo EU4ART di poter incrementare 

le proprie competenze e rendersi maggiormente indipendenti nella conversazione e nella comprensione delle 

lezioni in lingua Inglese. 

Le disponibilità pervenute con modalità diverse dalla presente procedura non saranno prese in considerazione. 

                                                                                                         

Il Coordinatore del Progetto  

Prof.ssa Tiziana D'Acchille 
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