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AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA PER L’ATTIVITA’ DI
“Madrelingua Inglese nella scuola primaria e secondaria di I^ grado”

Il Dirigente Scolastico
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2017/18;
Visto il programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 E 2018 nel quale risulta inserito il
progetto P 42, diffusione e potenziamento Lingue straniere;
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 ed in particolare l’art. 40 concernente le
norme relative alla stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
Preso atto del regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni, approvato dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 43 del 14.01.2013, ai sensi del sopra citato art. 40 del
Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001;
Vista la delibera n. 79 del Consiglio di Istituto con la quale si approva l’adesione al Progetto
Trinity per le classi quinte della scuola primaria e le classi terze della secondaria di I^ grado
ribadendo l’importanza per tutti gli alunni di un potenziamento della conoscenza della lingua
inglese e della competenza in conversazione;
Considerata la necessità degli alunni per raggiungere la predetta competenza di confrontarsi
in una conversazione con un docente madrelingua;
AVVISA:
è disponibile il seguente contratto di prestazione d’opera:
“Insegnamento Madrelingua Inglese nella scuola primaria e secondaria di I^ grado”:

Sede attività

Ore complessive massime

Retribuzione oraria lorda

Scuola primaria “G.Rodari”

7 + 2 Trinity

25,00

Scuola primaria “Arcobaleno”

14 + 4 Trinity

25,00

Scuola Secondaria di I^ Grado

48 + 8 Trinity

25,00

La domanda dovrà pervenire a questo Istituto o con consegna a mano o a mezzo posta ordinaria o
e-mail agli indirizzi in intestazione entro e non oltre il 16/12/2017. Alla domanda dovrà essere
allegato, a pena di esclusione, il curriculum del candidato.

Si precisa che l’attribuzione e stipula del contratto relativo verrà deliberata in maniera definitiva
dopo la riunione con i genitori delle classi interessate.
L’individuazione del contraente avverrà secondo quanto previsto dal “Regolamento per la
disciplina degli incarichi agli esperti esterni” di cui in premessa, ed in particolare all’art. 5, cui si
rimanda integralmente. Saranno possibili attribuzioni a più candidati se l’orario fosse incompatibile
con lo svolgimento da parte di un solo docente.
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(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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