LICEO SCIENTIFICO STATALE
“A. GRAMSCI”
VIA ALBERTON 10/A 10015 IVREA (TO)
tel. 0125 424357- 424742; Fax: 0125 424338; e-mail:info@lsgramsci.it

Prot. n° 3855/E/5
dell’11 settembre 2014

All’Albo
Al Sito Web del Liceo Gramsci
Agli Interessati

OGGETTO: Bando di selezione per esperti esterni Docenti Madrelingua Inglese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il POF;
Considerato che non sono disponibili – tra le risorse umane internamente operanti – le
professionalità necessarie;

RICERCA
Esperti esterni con provata e documentata esperienza nel campo di riferimento - come di
seguito richiesto – con i quali stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale per
la durata del corso stesso e per il numero di ore indicate
N. 2 Docenti di madrelingua inglese, laureati, per n. 1 o 2 corsi di preparazione (in
base al numero degli iscritti) all’esame PET di 30/35 ore ciascuno e per 1 oppure 2
corsi (in base al numero degli iscritti) di preparazione all’esame FIRST
CERTIFICATE IN ENGLISH da 45/50 ore circa ciascuno e per assistenza agli
ESAMI (Forfait per esami PET; Forfait per esami FIRST)
N. 1 docente madrelingua inglese, laureato, per un eventuale corso di 30 ore di
preparazione all’esame FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH e per assistenza agli
esami (Forfait) – Corso riservato ai docenti interni.
N. 1 docente madrelingua inglese, laureato, per un eventuale corso di 20 ore di
perfezionamento dell’abilità di speaking e listening (livello B1/B2) –
N. 1 docente madrelingua inglese, laureato, supplente per un corso di 30 ore di
preparazione all’esame PET e per assistenza agli esami (Forfait) nel caso si dovesse
attivare un ulteriore corso in base al numero degli studenti iscritti.
E’ possibile avanzare la propria candidatura per più tipologie di corsi.
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Saranno considerati preferenziali, a parità di titoli, i seguenti requisiti:
Esperienza pregressa in ambito insegnamento corsi di preparazione per esami
certificati Cambridge-Esol;
Esperienza pregressa di docenti nella scuola media superiore;

SI IMPEGNA
A corrispondere le seguenti

Condizioni economiche della collaborazione
per le attività di docenza:
€. 45,00 (quarantacinque/00) orarie Iva inclusa o Lordo Stato onnicomprensivo di ritenute e
contributi
per assistenza esami FIRST
€. 232,23 (duecentotrentadue/23) forfait Iva inclusa o Lordo Stato onnicomprensivo di ritenute e
contributi.
per assistenza esami PET
€. 185,78 (centottantacinque/78) forfait Iva inclusa o Lordo Stato onnicomprensivo di ritenute e
contributi -

PRECISA
Che le offerte dovranno pervenire – in busta chiusa – entro le ore 10 del 24 settembre p.v. –
Che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto.
Gli esperti dovranno provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile.
Apposita commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, provvederà apertura
provvedimento di aggiudicazione il giorno 24 settembre p.v. alle ore 13.

buste e

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Daniela VAIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
Dell’art.3, comma2 del D.lgs. n. 39 del 1993

Si sottolinea che l’effettuazione dei corsi in oggetto sarà subordinata al numero effettivo delle iscrizioni degli utenti e che, pertanto, i corsi potranno
subire modifiche o decurtazioni del numero di corsi e nella quantità delle ore di ciascuno.
Affisso all’Albo dell’Istituto in data 11-09-2014

