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Prot.n.

2950/VI.10.2

Roma, 21/11/2017
Al Sito web dell'Istituto
- sezione “Amministrazione trasparente”
Albo pretorio

Oggetto: determina avviso selezione personale interno per docenza –corsi di lingua inglese
finalizzati al conseguimento delle certificazioni Cambridge PET e FIRST -a.s. 2017/2018-Classi
Cambridge biennio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTA

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO

il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA

la circolare n. 2/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica;

VISTO

il PTOF di istituto;

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno una figura per lo svolgimento
dell’incarico di docente nei corsi di lingua inglese finalizzati al conseguimento delle
certificazioni Cambridge PET e FIRST nelle classi Cambridge prime e seconde -a.s.
2017/2018;
l’attestazione della copertura finanziaria da parte del DSGA (prot. n.2949/VI.10.2 del
21/11/2017);

VISTA

RITENUTO di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del DS;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

DECRETA
 di indire avviso per la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le seguenti
attività:

ATTIVITA’

N. Docenti

Docenza nei corsi di n. due docenti
lingua inglese rivolti
agli alunni del biennioclassi
Cambridge
finalizzati
al
conseguimento
delle
certificazioni
Cambridge PET e
FIRST - a.s. 2017/2018

N. di ore per ciascun
docente
20 ore per ciascun
docente (2 ore a
settimana
per
20
settimane a partire
dall’ultima settimana di
novembre
fino
a
maggio)

Compenso orario
€35,00
lordo dipendente
(€46,44 lordo stato)

 di procedere alla selezione in base ai titoli, agli attestati,alle certificazioni ed alle esperienze
lavorative maturate e sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
N.
1

INDICATORE
Titoli culturali specifici per la prestazione richiesta
master post universitario 5 punti per ogni master post
laurea specifico per la prestazione richiesta;corsi di
perfezionamento 1 punto per ciascun corso specifico per la
prestazione richiesta
fino
ad
massimo di

Punti

32
2

3

Attestati di formazione/ aggiornamento inerenti alla
prestazione richiesta
(punti 1 per ogni attestato)
fino ad un 11
massimo di
Precedenti esperienze professionali valutate positivamente
all’interno di istituzioni scolastiche di II grado
e
riconducibili alla prestazione richiesta

4

5

(punti 3 per anno scolastico)
fino ad 27
massimo di
Precedenti esperienze professionali extrascolastiche attinenti
la prestazione richiesta
18
( punti 2 per ogni prestazione) fino ad un massimo
Pubblicazioni inerenti la prestazione richiesta
12
(2 punti per ogni pubblicazione) fino ad un massimo
 di pubblicare la presente determina sul sito web dell'istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela Gadaleta
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