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Prot.n.4340/C14

Torre del Greco, 08/10/2015

ALL'ALBO DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA
SITO WEB

Oggetto: Bando per il reperimento di esperti esterni madrelingua inglese.
All’ Albo e Sito web della Scuola
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:
Nel POF per l’a.s. 2015/2016 è prevista l’attivazione del progetto “Potenziamento Lingua Inglese”.
L’attivazione del progetto richiede la disponibilità di un docente madrelingua inglese
Considerato
Che il progetto “Potenziamento Lingua Inglese” ha l’obiettivo di consolidare e potenziare la
conoscenza della lingua straniera;
Che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
Che nella scuola non sono presenti le professionalità richieste:
Indice
un bando per il conferimento di incarico ad esperto di madrelingua inglese per la realizzazione del
progetto avente per destinatari gli alunni delle classi di Scuola Secondaria di I° e delle classi di scuola
primaria con corsi di 10/20 ore per classe di insegnamento nel periodo Ottobre/Dicembre 2015 e
successivamente Gennaio/maggio 2016.
Le ore di lezione devono essere effettuate in orario curricolare , con affiancamento del docente di
inglese .
La domanda di partecipazione con l’offerta , indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro il
16/10/2015 alla segreteria della scuola.

Nella domanda deve essere specificato :
1. di essere in possesso di titolo di studio conseguito in un paese dove l’inglese è lingua madre e sia
idoneo all’insegnamento;
2. di essere di madre lingua;
3. di avere esperienza di insegnamento con alunni della scuola secondaria di I°e primaria
4. di aver maturato esperienza nell’Istituto.
La selezione delle domande sarà effettuata da un apposita commissione nominata dal Dirigente.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. e da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di tale autorizzazione.

Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Maria Aurilia)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2,
DL.vo39/1993

