ISTITUTO COMPRENSIVO DI SPILIMBERGO
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Duca d’Aosta, 4 – 33097 SPILIMBERGO (PN)
Prot. n. 881/2017 4.1.s

Spilimbergo, 06/02/2017

All’Albo e Sito web della Scuola
Ai Dirigenti Scolastici
Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
PROVINCIA DI PORDENONE

OGGETTO: Bando per il reperimento di esperti docenti di Lingua Straniera Inglese per
preparazione alunni esame TRINITY.

Premesso che:
- Nel PTOF per l’a.s. 2016/2017 è prevista l’attivazione del progetto “CERTIFICAZIONE
TRINITY”;
- l’ attivazione del progetto richiede la disponibilità di docenti di lingua straniera Inglese per
la preparazione degli alunni all’esame TRINITY grade 1-2-3-4-5.
Considerato che:
- Il progetto CERTIFICAZIONE TRINITY ha la finalità di migliorare la capacità di comunicazione
in inglese da parte dei ragazzi italiani e come obiettivi, di accrescere la motivazione allo
studio della lingua inglese, maturare responsabilità nei confronti di un impegno come
quello di una certificazione fin dalla Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado, accrescere la
consapevolezza della comunicazione in lingua straniera, migliorare la competenza
comunicativa ed acquisire una certificazione valida per il portfolio linguistico;
- nella Scuola non sono presenti docenti disponibili a svolgere l’attività di preparazione in
oggetto;
INDICE
un bando per il conferimento di incarico di docente di Lingua Straniera Inglese per la realizzazione
del Progetto “CERTIFICAZIONE TRINITY” avente per destinatari gli alunni della Scuola Primaria e gli
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado per massimo n. 30 ore di insegnamento di Lingua
Straniera Inglese a partire dal mese di Febbraio 2017 così suddivise:
LIVELLO
ORE
ALUNNI (indicativi)
Scuola Primaria
Grade 1
12
18
Scuola Sec. 1° grado
Grade 4
9
7
Scuola Sec. 1° grado
Grade 5
9
13
TOTALE
30
38
Il compenso orario previsto non potrà superare i € 35,00 lordo dipendente (€ 46,45
omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato).
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La domanda di partecipazione, corredata da curriculum vitae, indirizzata al Dirigente Scolastico
deve pervenire entro e non oltre venerdì 15 febbraio 2017 alla segreteria della scuola, indirizzo
mail pnic826008@istruzione.it e/o brevi mano durante gli orari di apertura al pubblico
(LU_MA_ME_GIO_VE dalle 11.00 alle 13.00 e GIO 14.15 – 16.30).
Nella domanda dev’essere specificato:
1. Di essere docente di Lingua Straniera Inglese (o di essere in possesso del titolo culturale per
l’accesso alla professione di docente di Lingua Straniera Inglese), in alternativa, di essere di
madrelingua inglese con esperienza in corsi di formazione indirizzati al conseguimento di
certificazioni di lingua straniera Inglese;
2. Di avere esperienza di attività didattiche svolte con alunni del primo grado di Istruzione.
3. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea, godere dei diritti civili e politici
4. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
5. Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
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.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta in possesso dei requisiti richiesti e rispondente alle esigenze progettuali;
l’incarico sarà assegnato a parità di requisiti prioritariamente ai docenti interni all’Amministrazione.
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio di
segreteria per il perfezionamento dell’incarico o stipula del contratto individuale, nonché per
concordare il calendario delle attività tenendo conto delle esigenze progettuali.
Il compenso sarà soggetto alle ritenute previste dalla normativa, per eventuali ulteriori
informazioni contattare la segreteria della scuola.
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le finalità e
modalità in conformità al D.Lvo 196/03.
Il presente bando viene pubblicato, all’Albo di questa Istituzione Scolastica e sul sito web
dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo. Viene inoltre trasmesso via mail a tutte le Scuole della
provincia di Pordenone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG.TE
Marina BOSARI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 del D.Lgs 39/93
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