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OGGETTO:bando per la selezione di personale interno per il progetto
"Potenziamento della Il lingua straniera - Tedesco".- A.S. 2018/19

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTI i progetti di ampliamento dell'offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti e
dal Consiglio di Istituto ed inseriti nel PianoTriennale dell'Offerta Formativa di questo
Istituto

VISTO il ProgrammaAnnuale 2018

CONSIDERATOche si rende necessarioprocedere all'individuazione di personale interno
cui conferire incarichi per la realizzazionedei progetti:

EMANA

il seguente avviso per l'individuazione di personale interno a cui affidare l'incarico.

La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente:

• la domanda di partecipazione alla selezione,indirizzata al Dirigente Scolasticodeve
pervenire entro le ore 9,00 del giorno 03/12/2018 all'Ufficio Protocollo
dell'Istituto.

Possonopartecipare alla selezione i candidati in possessodei seguenti requisiti essenziali:

TITOLI Titolo di
VALUTABILIstudio

specifico
"Laurea in
lingue"

PUNTI6

--------



Attività di
docenza /
collaboratore per anno

PUNTI 5

per area
specifica
presso
questa
istituzione
scolastica

Altre PUNTI 3
esperienze per
lavorative esperienza
come
esperto
interno
presso
questa
istituzione
scolastica

Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito dal Consiglio di Istituto oltre i
contributi a carico dell'amministrazione. Tale compenso sarà corrisposto previa
presentazione della relazione al termine delle attività.

SI PRECISA CH E:

• le attività si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico 2018/19 in base al calendario
messo a disposizione dall'Istituto, tenendo preliminarmente conto delle effettive
esigenze della scuola; gli incontri si svolgeranno in orario pomeridiano;

• in caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico, procederà all'aggiudicazione sulla
base della graduatoria come da tabella di valutazione. Le domande pervenute oltre i
termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate non potranno
essere ritirate/sostituite;

• valutata l'idoneità dell'esperto interno, l'Istituto si riserva di procedere al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.


