ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORNIGLIO
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Comuni di Corniglio - Monchio Delle Corti – Palanzano - Tizzano
Via Micheli,15 - 43021 CORNIGLIO

Prot. n. 44/B15/A15

Tel. Fax 0521/ 881275

Corniglio, 11/01/2017
-

Al sito Web
dell’Istituto

OGGETTO: BANDO per la ricerca di personale esperto lingua inglese scuola infanzia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Visto l’art 40 del D.L. n.44 del 1.2.2002 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti, per particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
- Visto il regolamento per la disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni,
approvato dal Consiglio d’Istituto;
- Considerato che il progetto di docenza lingua inglese presso le scuole dell’infanzia
dell’Istituto Comprensivo, già in atto da alcuni anni in questo Istituto, è previsto nel Piano
dell’Offerta Formativa anche per l’anno scolastico 2016/2017;
- Considerato inoltre che all’interno dell’organico di questa scuola non sono presenti le
competenze o le disponibilità richieste,
emette
il presente bando di gara per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno,
per la collaborazione con le insegnanti di sezione per l’insegnamento di inglese, in orario
curricolare per n.50 ore presso la scuola dell’infanzia di Lagrimone, n. 15 ore presso la
scuola dell’infanzia di Corniglio, n.20 ore presso la scuola dell’infanzia di Beduzzo e n.20
ore presso la scuola dell’infanzia di Tizzano Val Parma, dal 1° febbraio 2017 al 30
giugno 2017.
Requisiti richiesti:
Il personale esperto dovrà:
1. essere in possesso di titoli culturali adeguati;
2. avere esperienze di insegnamento della lingua.
Titolo preferenziale sarà la caratteristica di essere madre lingua inglese
La valutazione avverrà ad insindacabile giudizio della commissione appositamente
nominata che valuterà i titoli presentati e l’esito di un colloquio personale con il candidato.
Compenso previsto: 11,00 €/ora, onnicomprensivo.
L’offerta dovrà pervenire compilata su carta semplice, in busta chiusa e siglata sui bordi
dall’interessato, accompagnata da un curriculum personale e da eventuali documenti validi
per la valutazione qualitativa come da tabella.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 27 gennaio 2017.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Luigi Ughetti

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93
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