ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Via Modesta Rossi, 4 – tel. 0575/844043-844347 – fax 0575/815886
e-mail: preside@istcompmss.it / segreteria@istcompmss.it / info@istcompmss.it
sito: www.istcompmss.it
cod. fisc. 80002500512
MONTE SAN SAVINO (Arezzo)

AVVISO DI DISPONIBILITA’ ORE DI MADRELINGUA DI LINGUA
INGLESE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Monte San Savino, 7 gennaio 2014

Prot. n° 18 B 15

Il Dirigente Scolastico,
Visto il P.O.F. anno scolastico 2013/2014, che prevede attività di potenziamento della Lingua Inglese
in orario curricolare,
Considerato che il medesimo prevede l’intervento di esperti esterni a causa della mancanza di
specifiche competenze del personale,
Visto il Regolamento Amministrativo e Contabile
COMUNICA
che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 Esperto Esterno per la realizzazione
presso questo Istituto Comprensivo di n. 100 ore complessive di attività di Madrelingua Inglese da
svolgere presso la Scuola Secondaria di Primo Grado sedi di Monte San Savino e di Montagnano nel
periodo Gennaio-Maggio 2014
GLI INTERESSATI DOVRANNO FAR PERVENIRE APPOSITA DOMANDA ENTRO IL 17
gennaio 2014 IN CARTA LIBERA, CORREDATA DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO
POSSEDUTI.
v La valutazione delle competenze sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli e requisiti:
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado con T.E.F.L e Laurea in Lingua Inglese…… punti 15
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado con T.E.F.L o Laurea in Lingua Inglese…… punti 10
- Esperienze di insegnamento come Madrelingua …………………………………………...….punti 3
(per ogni anno scolastico di riferimento)
v La valutazione metodologico-didattica avviene nel corso dell’esperienza ed è monitorata dal
Dirigente Scolastico. A suo insindacabile giudizio, espresso in forma scritta, qualora le
competenze venissero ritenute inadeguate, si procederà alla risoluzione unilaterale del
contratto.
Al candidato prescelto sarà offerto un contratto di prestazione d’opera occasionale per il periodo
Gennaio-Maggio 2014 per n. 100 ore da svolgere secondo un calendario concordato con l’Istituto
presso le sedi indicate nel presente bando.
Il compenso previsto è di €27,00 orarie lorde e sarà corrisposto al termine dell’attività e in
proporzione alle ore effettivamente svolte.
La presente comunicazione viene affissa all’Albo dell’Istituto per gg. 10
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Iacopo Maccioni)

