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 ALL'ALBO degli Istituti Scolastici

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2014;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2014/’15 approvato dai
competenti OO.CC. nel quale è inserito il progetto  “Lingue comunitarie” (lingua
inglese, spagnolo, tedesco, sloveno)
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1/2/2001, artt. 32 e 40 in materia di
conferimento contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta
formativa;
VISTI L’art. 7 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., ed in particolare i commi 6 e seguenti, in
cui sono disciplinati i presupposti e le modalità con cui le amministrazioni
pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio,
possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata
specializzazione anche universitaria;
VISTO il punto d), comma 1 Articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero
112 convertito in legge il 16 agosto 2008 numero 133 Articolo 46 comma 1,
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti
esterni cui conferire l'incarico per lo svolgimento del progetto “Lingue
Comunitarie” (lingua inglese)previsto dal POF per l’a.s. 2014/’15;
VALUTATO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo
educativo delineato e approvato in sede  POF a.s. 2014/’15;
VERIFICATO che la ricognizione della disponibilità  e/o delle specifiche
professionalità richieste all’interno di questo Istituto  ha dato esito negativo;

INDICE

una selezione per  l’individuazione di personale ESPERTO ESTERNO di lingua
inglese per il conferimento di un  incarico di prestazione d’opera occasionale per il
progetto  di cui si tratta    per il periodo    dicembre 2014 - giugno 2015 .

  

 Progetto
Lingue comunitarie

Insegnamento della lingua inglese nelle Scuole
dell’Infanzia dell’Istituto

Insegnamento della lingua inglese nelle Scuole
Primarie dell’Istituto

Insegnamento della lingua inglese nelle Scuole
Secondaria di primo grado dell’Istituto



I requisiti di accesso sono:

1. essere madrelingua con titolo di studi riferito almeno alla scuola
secondaria superiore ovvero

2. essere Ente per l’insegnamento delle lingue straniere, riconosciuto dal
MIUR,  accreditato a     livello internazionale, che si riferisca ai livelli di
competenza indicati nel Quadro Comune Europeo di riferimento
(Framework), redatto dal Consiglio d’Europa :

1. aver  maturata esperienza sulle competenze linguistiche rivolta ad
alunni di scuola per l’infanzia, di scuola primaria e di scuola secondaria
di primo grado in relazione alla lingua per cui ci si candida e/o
esperienza di preparazione alla certificazione internazionale con livelli di
competenza indicati nel Quadro Comune Europeo

Le domande di attribuzione dell’incarico, comprensive dell’indicazione puntuale del
possesso dei requisiti di cui al comma precedente, dovranno pervenire alla Segreteria
dell'Istituto, entro le ore 12.00 del 3.12.2014  pena l’esclusione dalla selezione.

Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione l’allegato A e un Curriculum
Formativo e Professionale redatto in carta  semplice in Formato Europeo , datato, firmato
e debitamente documentato e potrà altresì  allegare tutte le certificazioni che ritiene
opportuno presentare: Nel curriculum dovranno essere descritte tutte le informazioni
necessarie per la valutazione. Qualora il curriculum sia già presente agli atti della scuola,
è sufficiente la presentazione della domanda di partecipazione al bando
Il compenso  orario lordo  non potrà superare euro 28,00 o, per gli enti accreditati ad
organismi internazionali di euro 30,00. Sarà corrisposto entro 60 giorni dal termine dell’
attività .

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN

ALLEGATO A



Al  Dirigente  Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Gorizia 1
GORIZIA

Il/La  sottoscritt __    _____________________________________________________________________

nat__    a   __________________________________________    il _______________________________ ,

Codice fiscale _______________________________________   Telefono __________Cell._____________

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:

e-mail_____________________________

Via _______________________________________   CAP  _______   Città_________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di insegnamento nel/i
progetto/i :

Lingue comunitarie  -  lingua inglese

o Scuola dell’infanzia

o Scuola Primaria

o Scuola Secondaria di Primo grado

 

tramite contratto di prestazione d’opera occasionale per l’anno scolastico   2012/2013

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara
 sotto la propria responsabilità quanto segue:

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio_______________________________________

• Conseguito il________________________c/o_________________________________________

• Con votazione__________________________________________________________________

• Esperienza pregressa nel settore____________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

• Competenza specifica _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ALLEGATI

• curriculum vitae et studiorum

• ____________________________________

Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/2003);

Data Firma
_______________________                                                            _______________________


