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A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

ALL’ALBO DELLE SCUOLE 

SITO WEB SCUOLA 

ATTI 

 

RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE 

SELEZIONE DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE  
PROGETTO “PREPARAZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE”  

di AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PTOF per l’a.s. 2017/18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il regolamento dell’autonomia scolastica DPR n. 275/99 

VISTO il Dlgs 165/2001 

VISTO il D.I. n. 44/2001 

VISTO il P.T.O.F. a.s. 2016/2019 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 14  del  22/09/2017 con la quale è stato approvato il 

progetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 22 del 22/09/2017  con la quale è stato approvato il progetto; 

CONSIDERATA l’opportunità di predisporre percorsi facoltativi opzionali di ampliamento dell’offerta 

formativa mediante attività pomeridiane  

RITENUTA opportuna la costituzione di uno o più gruppi di alunni, sulla base delle iscrizioni e/o 

disponibilità di fondi, cui assicurare almeno 30 ore di attività per ogni corso 

ACCERTATA la necessità di ricorrere all’utilizzo di esperti esterni per mancanza di risorse professionali 

interne disponibili in possesso di specifiche competenze  

SENTITO il Direttore s. g. a. 

PRESO ATTO della disponibilità del personale docente e ATA in servizio ad effettuare rientri 

pomeridiani per l’attuazione delle attività progettuali in oggetto 

CONSIDERATO che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’a.s. 2017/2018 prevede 

anche attività  “a domanda” finanziabili con contributi richiesti ai genitori 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e 

mansioni proprie del personale in servizio 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza 

e la disponibilità presso il personale in servizio 

VISTO il proprio avviso esterno SELEZIONE DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA INGLESE 

PROGETTO “PREPARAZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA CAMBRIDGE” di 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PTOF per l’a.s. 2017/18 al prot. N. 8952 del  26/10/2017 

VISTO il verbale della commissione prot. N. 0009844/C12 del 20/11/2017,  per la valutazione delle 

candidature per il reclutamento dell’esperto 
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PRESO ATTO che è stata presentata una sola istanza per l’incarico (prot. N. 9488 del 07/11/2017) 

RILEVATO che gli aspiranti graduati sono solo uno e quindi in numero insufficiente a coprire tutti i 

moduli di lingua inglese; 

ACCERTATA la necessità di procedere ad una ulteriore selezione di ESPERTO MADRELINGUA per 

l’insegnamento della lingua INGLESE in possesso di specifiche competenze professionali tali da garantire 

come obiettivo da raggiungere, la qualità degli interventi formativi; 

INDICE 
la riapertura dei termini per il reclutamento di docenti esperti cui affidare, con specifico contratto 

occasionale di prestazione d’opera intellettuale, l’incarico di docenza nell’attuazione del seguente 

progetto formativo facoltativo opzionale previsto dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa di 

questa scuola per l'a.s. 2017/18: 

 

TITOLO PROGETTO ORE DESTINATARI 

“Preparazione Esame Certificazione Linguistica 

Cambridge” di Ampliamento dell’Offerta Formativa 

PTOF a.s. 2017/2018 

n. 2 corsi (40 h 

ciascuno) 

Classi quinte 

Primaria e/o 

Secondaria di Primo 

grado 
L’Istituto potrà non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso previsto 

sulla base delle iscrizioni e/o disponibilità di fondi. 

La scuola si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione le ore previste sulla base dell’effettivo 

numero degli alunni aderenti alle iniziative. 

 

La documentazione dovrà essere consegnata a mano agli Uffici di Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica o tramite raccomandata improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 

21 DICEMBRE 2017  (per le raccomandate non farà fede il timbro di spedizione ma la effettiva 

consegna) 

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione 

sul sito istituzionale (http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/), con valore di notifica agli interessati a 

tutti gli effetti di legge. 

Con la presente si richiamano integralmente tutte le disposizioni impartite nel bando per la 

selezione degli esperti avviso esterno SELEZIONE DOCENTI ESPERTI MADRELINGUA 

INGLESE PROGETTO “PREPARAZIONE ESAME CERTIFICAZIONE LINGUISTICA 

CAMBRIDGE” di AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA PTOF per l’a.s. 2017/18 al prot. 

N. 8952 del  26/10/2017 disponibile sul sito della scuola http://icgiacintoromanoeboli.gov.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maria Rosaria Mirra 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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