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Prot.n. 10964/C27
Arezzo lì 25 Ottobre 2013

BANDO DI SELEZIONE DI LETTORE DI MADRELINGUA
INGLESE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-

Viste le linee generali del POF a.s.2013/2014;

-

Visto l’art. 40 della legge 24.12.1997 n.499 comma 1, che consente la stipula di
contratti d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti;

-

Visto il D.I. 44/2001;

-

Vista la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera per il
potenziamento della Lingua Inglese nelle classi dell’Istituto;
INDICE

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento dell’incarico di n.03
lettori di madrelingua Inglese nelle classi dell’Istituto per un numero totale di 297 ore, con il
compenso lordo onnicomprensivo orario di € 35,00, e la disponibilità ad effettuare corsi di
preparazione agli Esami PET e FCE organizzati dalla scuola.
L’inizio delle attività è previsto per Dicembre 2013 fino al termine delle lezioni e l’orario
dovrà essere compatibile con quello dei docenti di lingua inglese delle classi interessate.
A)

REQUISITI PER L’AMMISSIONE
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
-

Essere di madrelingua inglese;

-

Essere in possesso di titoli culturali idonei;

-

Aver maturato esperienze nell’insegnamento della lingua inglese, con particolare
riferimento alle scuole superiori;

-

Godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misura di
prevenzione ostative all’impiego nella Pubblica Amministrazione;

-

Saranno inoltre valutate esperienze legate agli esami Cambridge.
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B)

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere redatte in carta libera, debitamente sottoscritte e corredate

dalle copie di un documento di riconoscimento valido. Dovrà essere allegata la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli, anche
mediante autocertificazione. Dovranno essere presentate o fatte pervenire in busta chiusa
all’Istituto Tecnico Industriale Statale “G.Galilei” – Via Dino Menci, 1 – 52100 – Arezzo, entro
le ore 12 del 18.11.2013.
La busta deve riportare la seguente dicitura “Incarico professionale Lettore di
Madrelingua Inglese”.
Non saranno prese in considerazione le domande prive della documentazione richiesta ,
quelle pervenute oltre il termine di cui sopra.
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico con la partecipazione dell’Insegnate responsabile del Dipartimento di
Lingua Inglese e del Direttore dei Servizi Amministrativi.
L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Emanuela CAROTI)

LO
\\Itis33\copiadaticondivisione\AS 2013_2014\Amministrativa\Da Pubblicare\Bando Lettore.doc

