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Collesalvetti, 28 novembre 2017
- A tutti i docenti interessati
- All’albo web dell’Istituto

Selezione di esperto interno all’Amministrazione
Procedura di selezione di docenti di Inglese in servizio in altre scuole per svolgere corsi di lingua inglese
ai docenti dell’Infanzia e della Primaria degli Istituti Comprensivi “Anchise Picchi” e “Minerva
Benedettini” – Collesalvetti (LI).
La Dirigente Scolastica dell’IC Anchise Picchi - Collesalvetti
-VISTI i progetti inseriti nel PTOF 2015/18 approvati dal Collegio docenti del 26/10/2017 e dal
Consiglio d'Istituto del 31/10/2017 e il Piano di Formazione triennale;
-VISTO che si prevede di offrire a tutti i docenti della scuola la opportunità di potenziare la
conoscenza della lingua inglese grazie a corsi in orario extracurricolare con docenti esperti o madrelingua;
-VISTO il Regolamento di Istituto;
-VISTO il progetto in rete con l’IC Minerva Benedettini (avviso pubblico MIUR prot.634 del
20/10/2016) che prevede fra le azioni previste la formazione dei docenti in lingua inglese;
- CONSIDERATO che non è stata fornita alcuna disponibilità da parte dei docenti in servizio
nell’Istituto a svolgere il corso in questione (circ. n° 156 del 10/11/2017)
chiede
ai docenti in servizio nelle altre scuole
1. la disponibilità dei docenti in possesso di titolo di studio adeguato in qualità di esperti per svolgere


1 corso basico di lingua INGLESE (gratuito per i partecipanti) destinato ai docenti di infanzia e primaria
dell’Istituto e dell’IC Minerva Benedettini propedeutico alla didattica nei rispettivi ordini.
Le lezioni dovranno essere, presumibilmente, di un’ora e mezza settimanali in fasce orarie pomeridiane
e si svolgeranno nella sede in Via Roma 47 a Collesalvetti. Il corso sarà della durata di 25 ore. Il
compenso sarà, come da Regolamento di Istituto, di 40 euro/ora omnicomprensivi.

L'istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
Al termine dell'attività svolta I'esperto sarà inoltre tenuto alla presentazione della documentazione
comprovante I'avvenuta attività (relazione finale e registro presenze debitamente compilato).

II compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente e sarà
rapportato alle ore effettivamente prestate.
L’aspirante dovrà essere autorizzato dal relativo Dirigente e la stipulazione del contratto sarà subordinata
al rilascio di detta autorizzazione.
La candidatura dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 11 dicembre 2017 all’indirizzo:
liic817007@istruzione.it con oggetto “Disponibilità per corso lingua docenti a.s. 2017/18 nomecognome” corredata da un c.v.
Per i criteri di selezione si rimanda al Regolamento di Istituto.
La Dirigente Scolastica
Maria Grazia Fontani

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale
e norme ad esso connesse

