LUPARIA
Prot. 969 6.9.a

Casale Monferrato, 26/01/2017
Agli ATTI
All’ Albo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il programma annuale relativo all’esercizio 2016 e in attesa della predisposizione del
programma annuale 2017;
VISTO il decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme
relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO il regolamento d’istituto deliberato in data 30/05/2016, e in particolare i criteri deliberati dal
Consiglio d’istituto ai sensi dell’art. 33, secondo comma del D.I. n. 44 del 1/02/2000;
VISTO art. 1 del D.vo 165/2001 e art. 7;
VISTO il piano offerta formativa a.s. 2016//2017;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 28/10/2016 relativa all’ autorizzazione del corso di
spagnolo;
AVVISA
Che si rende necessario individuare personale docente con competenze per la realizzazione di un
corso rivolto agli alunni di preparazione all’esame per il conseguimento della certificazione
linguistica di spagnolo DELE A2-B1 SCOLAR con inizio febbraio 2017
INSEGNAMENTO
1 corso di spagnolo

ORE DI PRESTAZIONE
30 ore- 15 incontri di 2 ore cadauno in
orario pomeridiano

RETRIBUZIONE LORDA
€ 35 orarie

Requisiti minimi richiesti sono:
 Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego
 Titoli didattici culturali – Laurea per l’insegnamento
 Esperienza pregressa nella conduzioni di corsi
 La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione della selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata
qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la
presentazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e Curriculum Vitae.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema previsto nel sistema di
qualità e accreditamento, in carta semplice, deve essere indirizzato al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Superiore Leardi, e consegnato direttamente entro il 30/01/2017.
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LUPARIA
Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presente con la
Commissione preposta.
In caso di parità di requisiti avrà precedenza il personale docente interno dell’ Istituto
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma autografa sostituita a mezzostampa
Ex art.3, c.2 Dlgs
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