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Bando di selezione personale interno "Corso di lingua inglese preparazione

studenti al First"

Il Dirigente Scolastico

VISTO

ilDecreto Interrninisteriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO

il Regolamento di Istituto relativo al conferimento degli incarichi al personale interno/esterno approvato

RILEVATA

la necessità di impiegare il personale interno per coordinamento didattico e supporto

dal Consiglio di Istituto in data 26/06/2014;
alle attività formative previste nel PTOF;

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il "Corso di lingua inglese preparazione
studenti al First"
Le suddette attività dovranno essere svolte per n. 20 ore e il compenso orario è di € 35,00 comprensivo degli oneri
previdenziali e assistenziali.
Prerequisito inderogabile sarà ilpossesso delle competenze linguistiche riferite al corso.
Gli aspiranti docenti saranno reclutati sulla base della completezza dei dati richiesti dal modello di domanda in allegato e della
valutazione comparativa del curriculum vitae, in riferimento ai criteri di seguito indicati.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13 del giorno

01/10/2018 brevi manu,

presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data
indicata dal timbro postale.
L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione nominata dal Dirigente
Scolastico, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi
di seguito specificati :

TITOLI CUlTURALI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

TITOLO DI STUDIO (non cumulabili)
1

la

Laurea magistrale di vecchio ordinamento o Laurea specialistica di nuovo
ordinamento

Punti 5

Laurea triennale

Punti 4

Diploma di Maturità

punti 3

Anzianità di servizio

Punti 0,5 per anno (max. 5)

lb
le

2

Ai sensi del GDPR 2016/679 i dati personali fomiti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle
amministrazioni

pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la

posizione giuridico-economica

dell'aspirante.

Ilpresente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto e al sito web dell'istituto.
Orvieto, 21/09/2018
Prot.n.4605
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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