Liceo Scientifico Statale “R. Caccioppoli”
Via Nuova del Campo 22/r
80141 N A P O L I
Tel. 081 7805620 – fax 081 7511988

Prot.n.5398

B/13

del 26/09/2013

AVVISO PUBBLICO
RICERCA PERSONALE ESPERTI MADRELINGUA INGLESE
Visto l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
-

Visto l’art.21 della Legge 15 Marzo1997,n.59, e il D.M. Pubblica Istruzione 21 Novembre
1997, n.765, recante “Norme sulla sperimentazione dell’autonomia organizzativa e didattica
delle istituzioni scolastiche”;

-

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della
Legge 15 Marzo 1997, n.59”;

-

Visto il P.O.F. 2013/14 di questa istituzione scolastica che prevede la realizzazione di
attività di ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni del Liceo;
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
EMETTE
il presente bando per la selezione ed il reclutamento di n. 2 personale esperto esterno di
madrelingua inglese in orario curricolare per le classi seconde
L’attività sarà espletata secondo le seguenti modalità:






n. 1 personale presso la sede centrale di questo istituto per n. 7 ore settimanali
per un totale di n. 140 ore
n. 1 personale presso la sede succursale per n. 3 ore settimanali per un totale di n. 60 ore
dal mese di ottobre al mese di maggio 2014
costo orario di € 30,00 al lordo di ritenute a carico dipendente e a carico dello stato

Gli interessati allegheranno alla domanda:
- dettagliato curriculum professionale, attestante il possesso di titoli accademici e culturali
coerenti con le finalità del corso;
- ogni altro titolo coerente con il bando, da essi ritenuto utile;
- dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato dall’istituto;;
- Documentate esperienze relative all’oggetto del Bando;
- Per i dipendenti della P.A. dovranno, ai sensi e per gli effetti dell’art.53 del D.Lgs 165/2001,
produrre autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro
incarico;
E’ richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy
(D.Lgs 196/2003).
La domande degli aspiranti , indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno riportare le generalità, la
residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale. e dovranno pervenire a mezzo posta o a mano
presso gli uffici di segreteria di questo istituto entro le ore 12,00 del 10/10/2013.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to dott.ssa Roberta Tagliafierro

