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AVVISO PUBBLICO
PER STIPULA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER INSEGNANTE DI LINGUA
SPAGNOLA PRESSO ISIS GALILEI
NUMERO CIG
Z461B25747

FINALITA'
Insegnamento potenziato della lingua inglese nell'ambito del Progetto QUOTE di FLESSIBILITA', INSEGNAMENTI AGGIUNTIVI IN ORARIO CURRICOLARE, progetto indirizzato agli studenti delle classi
prime e seconde dei tre indirizzi.
Il Progetto è finalizzato all'acquisizione di padronanza e fluenza nell'uso della lingua inglese per conseguire, al
termine della classe quinta, la certificazione B1/B2.
Il progetto prevede la realizzazione di un corso di due ore settimanali per gli studenti delle classi prime e
seconde, articolati in due incontri di un'ora ciascuno.
Orario e programmazione delle attività saranno concordati con il Dirigente Scolastico e con il docente
referente. I corsi si svolgeranno in due giorni fissi della settimana, con orari variabili compresi tra le ore 8.30 e
le ore 12,30.
DURATA DEL CONTRATTO
Dal primo ottobre 2016 al 30 maggio 2017.
REQUISITI RICHIESTI
1. Docente di madre lingua, in possesso di titoli di studio, abilitazioni e/o certificazioni professionali
attinenti la prestazione da svolgere; esperienze pregresse documentate di insegnamento dello spagnolo
lingua straniera in altri istituti scolastici;
2. docente non madre lingua, laureato in spagnolo, in possesso di certificazione internazionale C1 o C2;
esperienze pregresse documentate di insegnamento dello spagnolo lingua straniera; l'abilitazione
all'insegnamento costituirà motivo di priorità a parità di requisiti con altri docenti non di madre lingua.
I candidati dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti iscritti a casellario
giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I candidati dovranno presentare domanda scritta contenente i dati anagrafici e le dichiarazioni relative a
nazionalità posseduta, godimento dei diritti civili e politici, eventuali condanne riportate, eventuali
procedimenti penali in corso.
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MODALITA' DI SELEZIONE
l'avviso sarà valido anche in presenza di una sola domanda, se rispondente ai requisiti richiesti.
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso l'esame comparativo della documentazione
presentata.
Il Dirigente Scolastico assegna l'incarico sulla base dei seguenti criteri:
 rispondenza ai requisiti richiesti;
 altri titoli posseduti di abilitazione, specializzazione, perfezionamento.
PAGAMENTO
Il compenso orario lordo previsto è di 32,00 euro (trentadue) comprensivo di ritenuta d'acconto del 20% per le
ore di insegnamento frontale effettivamente prestate; di euro 20,00 (venti) comprensivo di ritenuta di acconto
del 20% per le ore funzionali alle attività di insegnamento (partecipazione agli incontri dei docenti).
Il pagamento sarà corrisposto con bonifico bancario al termine dell'incarico. La prestazione non costituirà
rapporto di impiego continuativo.
La scuola si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del progetto.
PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
la candidatura dovrà pervenire all' Isis entro le ore 13,00 del 26 settembre 2016 per posta elettronica certificata
o tramite consegna a mano
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola www.liceopoppi.it.
VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO
La verifica dell'esecuzione costituisce competenza del Dirigente Scolastico il quale avrà facoltà di recedere dal
contratto in caso di inadempienza agli obblighi assunti dal contraente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DR.SSA SILVANA GABICCINI MATINI

