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Ai Docenti di Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
All’albo on line
Al sito web
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI PER ATTIVITÀ AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA
Il Dirigente Scolastico
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’Art. 21 Legge n. 59 del 15/3/1997;
Viste le schede progetto Lingue 2000 e Propedeutica Musicale inserite nella Macroarea Linguistico
Espressiva a.s. 2018/19;
Vista la delibera n. 306 del Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2018;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni prot. n. 2482/U VI.2 del 27/4/2018
adottato dal Consiglio d’Istituto con il quale sono stati stabiliti i criteri relativi ai contratti di prestazione
d’opera con esperti;
Rilevata la necessità di impiegare in primis esperti tra il personale interno nell’ambito dei progetti
autorizzati: “Lingue 2000” e “Propedeutica Musicale”;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente comunicazione
Avvisa
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti esperti interni ai quali conferire per l’a.s.
2018/19 gli incarichi relativi alle attività, di seguito elencate, da svolgersi oltre l’orario di servizio, previa
comparazione dei curricola presentati:
Progetto

In
orario
curricolare

Lingue 2000
X

Lingue 2000
X

Lingue 2000
X

Lingue 2000
X

In
orario
extracurricolare

Destinatari

Alunni
Scuola
Infanzia
Abbadia
Alunni
Scuola
Infanzia
S.Biagio
Alunni
Scuola
Infanzia
Montessori
Alunni
Scuola
Infanzia S.
Giuseppe

Periodo

da gennaio a
maggio

Ore

Compenso/h

27

€ 17,50

da gennaio a
maggio

30

€ 17,50

da gennaio a
maggio

30

€ 17,50

da gennaio a
maggio

15

€ 17,50

Propedeutica
Musicale

X

Propedeutica
Musicale

X

Alunni
Scuola
Primaria
D.Biagio
Alunni
Scuola
Infanzia S.
Biagio

da gennaio a
maggio
da gennaio a
maggio

160

€ 17,50

100

€ 17,50

ed
invita i docenti interessati a presentare la propria candidatura, unitamente al CV personale, entro il 21
dicembre 2018.
CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ESPERTI
Le selezioni degli esperti avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, ad insindacabile
giudizio della Commissione POF e sotto la direzione del Dirigente Scolastico.
In caso di più domande, la Commissione procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta, utilizzando i seguenti criteri:
Criteri

Indicatore

Titolo culturale specifico
per
la
prestazione
richiesta
Altro titolo specifico per
la prestazione richiesta
(fino ad un massimo di
2)
Precedenti esperienze nel
nostro istituto affini alle
attività da svolgere (1
per anno scolastico fino
ad un massimo di 3)
Precedenti esperienze in
ambito scolastico affini
alle attività da svolgere
(1 sola certificazione per
anno scolastico fino ad
un massimo di 3)
allegare
certificazione
delle scuole

4

Punteggio max
assegnato
4

1,5

3

2

6

1

3

Punteggio attribuito

Punteggio totale attribuito
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