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Agli atti



All’Albo d’istituto



Al sito web dell'istituto



Ai Docenti dell’istituto

L’IIS A. Avogadro Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico
(di seguito nominato come “istituto”)
 Visto il DECRETO 28 agosto 2018 n. 129;
 Vista la legge 24.12.2007, n. 244;
 Visto l’art. 7 del D.Lgs 165/2001;
 Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio
Personale Pubbliche Amministrazioni;
 Visto il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisizione dei

beni e servizi, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 05/2017 e s.m.i;

 Considerato che si rende necessario procedere al reperimento di un insegnante laureato in Lingua inglese
e che abbia esperienza pregressa di insegnamento specifico per la preparazione all'esame PET per un
totale di ore 30 da suddividere su due gruppi (15 ore a gruppo) a sostegno e integrazione del lettore
madrelingua che si occuperà dell'aspetto linguistico, mentre il cosiddetto esperto dovrà occuparsi delle
esercitazioni necessarie al sostenimento dell'esame. Le lezioni si svolgeranno il venerdì, un'ora e
mezzo dalle 14,15 alle 15,45 da novembre a maggio.
INDICE
Il seguente avviso di manifestazione di interesse interno
I docenti interessati a partecipare alla selezione di cui in premessa, possono presentare la propria
manifestazione di interesse alla segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 28 novembre 2018.
Alla domanda di selezione dovrà essere allegato aggiornato Curriculum Vitae in formato Europeo.
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Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla fase di incarico
nei riguardi dell’insegnate individuato.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione
finale. Il compenso orario stabilito per i dipendenti della P.A. è l’importo orario lordo di cui alla tab. 5
CCNL vigente per le attività di docenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria Grazia VITALE)
firmato digitalmente

