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SEZIONI AGGREGATE:
• Settore Tecnologico Via Brigate Partigiane n. 19, con gli indirizzi: MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA -
       ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA -INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
• Settore Tecnologico Via De Barberi n. 65, con gli indirizzi: COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

BANDO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI  UN ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE 

   PROGETTO “CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE P.E.T.” A.S. 2011/12

iL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il progetto il progetto del docente referente per l’ a.s. 2011/12
VISTA la delibera del Collegio  i Docenti del 12 settembre 2011 con la quale si approvava il progetto stesso
TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto si rende necessario individuare un esperto al quale conferire incarico 

con contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
EMANA

il presente bando per la selezione pubblica per titoli  di n. 1 docente di madre lingua inglese :

1. ore 25 di lezione frontale, conversazione in lingua inglese, per il conseguimento della certificazione P.E.T. al compenso orario 

omnicomprensivo di  Euro  35,00 (trentacinque) da effettuare nel periodo : dal 15 NOVEMBRE 2011 a MAGGIO 2012

2. il candidato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea o diploma , esperienza didattica  d’insegnamento , titoli attestanti specifiche esperienze, competenze  

b) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri  dell’Unione Europea  

c) godimento dei diritti civili e politici

d) non aver riportato  condanne penali  e non essere destinatario  di  provvedimenti  che riguardino l’applicazione di  misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario  

3. alla domanda si dovrà allegare  la dichiarazione  di impegno allo svolgimento  dell’incarico a secondo del calendario previsto

4. La selezione sarà effettuata dal  Dirigente Scolastico al  quale è affidata la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico;  la 

valutazione terrà conto: a) del livello di qualificazione professionale b) della congruenza dell’attività professionale  svolta dal 

candidato  con gli specifici obiettivi formativi

5. Questa Istituzione si riserva il diritto di invitare , tra gli altri, anche esperti e/o associazioni di comprovata esperienza o qualità 

formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni.

6. L’istituto  scolastico  si  riserva   di  conferire  l’incarico    anche  in  presenza  di  una  sola  domanda  pervenuta  pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali  ovvero di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio.

7. Gli  aspiranti  dipendenti  della  P.A.  o  di  altra  amministrazione,  dovranno ottenere l’autorizzazione   prima della  stipula  del 

contratto.

8. In caso di mancata attivazione dei corsi l’istituto si riserva di non conferire l’incarico o di variare le ore preventivate  

9. L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì  prestazione professionale autonoma occasionale ; il  compenso sarà 

erogato al termine  della prestazione previa presentazione  di relazione finale e di dichiarazione delle ore prestate.

10. Ai sensi dell’art.10 comma 1 L.31.10.1996 nr. 675 e art,.13 d.l. 196/2003 i dati personali del candidato saranno raccolti presso 

questa Istituzione  per le finalità della selezione e potranno essere anche trattati in forma automatizzata  secondo le leggi 

vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali; il titolare dei dati è il dirigente scolastico.

La domanda di partecipazione deve pervenire al Protocollo della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del 7 novembre 2011 

corredata di curriculum.

Il presente bando, PROT. 5259 A15 viene pubblicato all’albo e al sito web della scuola oggi 25 ottobre 2011.

LA DIRIGENTE
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Maria Grazia TRANI


