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OGGETTO: BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Nell’ambito delle attività previste dal Progetto “Potenziamento Lingue Straniere” – Anno Scolastico: 

tico 2017-2018 

 Richiamati i Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa inseriti nel P.T.O.F. di questo 

Istituto per l’a.s. 2017/2018; 

 Tenuto conto che il progetto prevede di ricorrere a personale esperto esterno; 

 Considerata la necessità di dover avviare entro breve tempo l’attività, che andrà comunque 

conclusa entro il mese di Maggio 2018; 

 Visto che in Istituto non ci sono docenti disponibili; 

 Tenute presenti le norme previste dal D.I. 44/01 al fine di effettuare la selezione per individuare 

un esperto esterno fornito di conoscenze e competenze per la realizzazione del progetto, in base 

a principi di trasparenza e massima pubblicizzazione delle iniziative 

AVVISA 

Che nell’ambito del Progetto “Potenziamento Lingue Straniere” a.s. 2017/2018 è aperta la procedura 

di selezione per il conferimento di incarico di: 

 

N. 1 ESPERTO ESTERNO, con Diploma di Laurea in Lingue Straniere, fornito di comprovata e 

consolidata formazione nella conversazione madrelingua francese. 

 

SEDE: Scuola Secondaria di Primo Grado “M.E. Lepido” di Reggio Emilia 

 

SOGGETTI COINVOLTI: Gli alunni della Scuola Secondaria delle classi 3^  

 

TEMPISTICA: Marzo/Maggio 2018 

 

SPESA PREVISTA: €. 35,00 all’ora (cifra onnicomprensiva) per le seguenti ore di lezione: 

n. 20 ore di lingua francese 

 

CRITERI DI SCELTA: Verrà aggiudicato l’incarico secondo i seguenti criteri: 

 

che esperienze svolte nelle 

scuole o in servizi gestiti dalla pubblica amministrazione; 

 

analoghi precedenti interventi. 

Per ogni richiedente verrà preliminarmente verificata l’ammissibilità della richiesta sotto il 

profilo formale: 
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e del progetto; 

La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, corredata di curriculum vitae, dovrà 

pervenire alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale “M.E. Lepido” Via Premuda, 34-

42123 Reggio Emilia entro il termine perentorio 08 Marzo 2018, ore 12.00. La domanda potrà 

pervenire anche per posta elettronica all’indirizzo reic841008@istruzioni.it  o per posta elettronica 

certificata conforme alla normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) all’indirizzo 

REIC841008@pec.istruzione.it. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le domande 

pervenute oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Nella domanda il candidato dovrà 

dichiarare, sotto la propria responsabilità essere cittadino italiano o di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea; 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           dott.ssa Elisabetta Fraracci 
Firma autografa sostitutiva da indicazione  

a mezzo stampa  ai sensi dell’art.3, comma2,D.Lgs. n.39/93 
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