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Ministero dell' istruzione, dell' uníversìtà e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO TORRE
Tel 0434/539300
Fax 04341539350

C.F.: 91084360931

Via General Cantore,

35

33110 PORDENONE/TORRE
PNIC8-r100Q

Prot. N. 2791C14

E-Mail:
pnic83 I 00q(@istruzione.it
pnic83 I 00q@pec.istruzione. it

Pordenone, 24 gennaio 2017

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni Scolastiche
di ogni ordine e grado della
PROVINCIA DI PORDENONE

All'Albo

e Sito web della Scuola

OGGETTO: Bando per il reperimento di lettori esterni madrelingua inglese.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Premesso che:

.
'

nel PTOF per l'a,s, 201612017 è prevista I'attivazione delprogetto "WE SPEAK ENGLISH";
l'artivazione del progetto richiede la disponibilità di lettori di madrelingua inglese;

Considerato
' che il progetto "WE SPEAK ENGLISH" ha I'obiettivo di consolidare e potenziare la conoscen za 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

il conferimento di incarico a lettore di madrelingua inglese per la realizzaztone del progetto "WE
SPEAK ENGLISH" avente per destinatari gli alunni delle classi 7n,2n e 3^ della Scuola Secondaria di 1o
grado "G. LOZER" per n. 1 corso per un totale di n. 48 ore di insegnamento a partire dal mese di febbraio
2011.
un bando per

Il compenso previsto non potrà superare i 30 € lordi, per ora di insegnamento, comprensivi di oneri riflessi.
La domanda di partecipazione corredata dal curriculum, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire
entro venerdì 3 febbraio 201 7 alla segreteria della scuola.

Nella domanda deve essere specificato:
l. di essere di madre lingua inglese con residenza, frequenza scolastica e formazione in paesi analoghi;
2. di possedere un titolo di studio a parlire dalla scuola secondaria,
3. di avere esperienza di attività didattiche svolte con alunni di scuola secondaria di I o grado.
La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita commissione composta dal Dirigente, dal DSGA e
dal referente del progetto.

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.

PERFEZIONE INCARICO/STIPULA CONTRATTO

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio della segreteria
per il perfezionamento dell'incarico o stipula del contratto individuale. Il compenso sarà soggetto alle iitenute
fiscali e previdenziali previste dalla vigente normativa, per eventuali ulteriori informaiiòni contattare la
segreteria della scuola.
TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e modalità
in conformità al D. lgs.vo 196103.
PUBBLICAZIONE BANDO

ll presente bando viene pubblicato, all'Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web dell'lstituto
Comprensivo Torre - Pordenone. Viene inoltre trasmesso via e-mail a tutte le scuole della provincia di
Pordenone.

DIRIGENTE SCOLASTICO
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