
 
        

 

PROGETTO “LINGUE PER IL NUOVO CITTADINO” 
 

Avviso di selezione per reclutamento di n.1 Esperto madrelinguista inglese (personale esterno 

all’Istituzione Scolastica) per attività di conversazione in lingua inglese rivolta agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci. 

Anno Scolastico 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze dell Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, Regolamento concernente le 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

Scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il POF relativo all’anno scolastico 2018/19  

 

RILEVATA    la necessità di impiegare un esperto madrelinguista inglese  per attività di 

conversazione in tutte le classi  della scuola secondaria; 

 

CONSIDERATA l’assenza, all’interno dell’Istituzione Scolastica, di personale con i requisiti di cui 

sopra 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto 

“Lingue per il nuovo cittadino” rivolto ad alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola 

secondaria di primo grado da impiegare per attività di conversazione per 99 ore complessive in                     

lingua inglese a partire da lunedì 19/11/2018 secondo il calendario che verrà concordato con gli 

insegnanti.  

Compenso omnicomprensivo: € 3.223,00 

 

Prerequisito inderogabile sarà quello di essere madrelingua inglese 

 

Titoli: 

- Qualifica; 

- Esperienza di conversazione in lingua inglese nelle scuole secondarie di primo grado. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

- titoli: (p.6); 

- esperienze pregresse : (p.2); 

- offerta economica: (p.2) 
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 09,00 del giorno 8 

novembre 2018 brevi manu, presso la segreteria di questa Istituzione Scolastica. 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

– curriculum vitae in formato europeo; 

– patto di integrità firmato (v. allegato) 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicati all’Albo 

della scuola. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo del sito web dell’Istituto 

(www.icdavincireggioemilia.gov.it) 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Domenica Tassoni) 
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