VISTA il verbale del Collegio dei Docenti n.181 del 09/09/2017
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44," Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
RILEVATA la necessità di reclutare tra il personale docente interno n. 1 docente esperto interno;
RILEVATO che sui capitoli di bilancio, allo scopo dedicati, sussistono le necessarie risorse
finanziarie;
Tutto ciò visto, premesso e rilevato, il cui contenuto si dà per integralmente riproposto;
DETERMINA

Tipologia modulo

Potenziamento della lingua
straniera

N. allievi
previasti

è indetta una procedura comparativa finalizzata alla selezione di personale docente interno per il
conferimento di n. 1 incarico di esperto per l’attuazione del progetto “Vivere la Scuola” identificato
dal codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-617, per il seguente modulo:

20

Titolo modulo/
numero ore

English cool

Disciplina/attività

Lingua straniera: inglese

Ore 30

tipologia esperto

Esperto “non madre
lingua” (*) di didattica
della lingua Inglese

(*) Si specifica che per esperto“non madre lingua” si intende docente che sia, obbligatoriamente, in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea
deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la
lingua oggetto della tesi di laurea (inglese).
La figura del tutor e dell'espero non possono coincidere.
Gli aspiranti esperti dovranno possedere i seguenti requisiti di base:
1.
2.
3.
4.

laurea specifica in lingue e letterature straniere;
competenze disciplinari ed esperienze professionali coerenti con il modulo richiesto;
competenze informatiche di base;
capacità ad operare sulla piattaforma informatica PON raggiungibile all'indirizzo
http://www.istruzione.it/pon/

Si invitano tutti gli interessati in possesso di idonei requisiti culturali e professionali a produrre domanda di
partecipazione per l’incarico di esperto relativamente al modulo sopra indicato.
Le domande dovranno pervenire, utilizzando l’allegato A, in Segreteria, a mano o a mezzo raccomandata del
servizio postale, entro le ore 13,00 del giorno 24 febbraio 2018.
Le domande possono essere inoltrate anche mediante posta elettronica certificata all’indirizzo:
cetd21000r@pec.istruzione.it (esclusivamente dal proprio indirizzo PEC).
L’istanza dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo, pena esclusione,
contenente solo i dati valutabili. Il CV deve riportare in calce l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali D.Lgs 196/2003 (codice sulla privacy) e l’autodichiarazione ai sensi del DPR 455/00 della
veridicità di quanto indicato nel proprio curriculum (pena la non valutabilità della candidatura);

