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Prot. n.          Al personale interno 

 Milano, 20  dicembre 2017     Web  

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI N. 1 DOCENTE INTERNO DL LINGUA TEDESCA NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO CERTIFICAZIONI E POTENZIAMENTO LINGUISTICO A.S. 2017/18 
 

FINALITA' Il Progetto è finalizzato ad attivare un corso di Potenziamento di livello B1 di lingua tedesca, per alunni 
interni dell'istituto. 

DURATA: il corso da affidare consta di circa 20 ore di lezione frontale più le ore funzionali (max. 10 0/0). Orario e 
programma delle attività saranno concordati con il Dirigente Scolastico, sentito il team docente. 

PAGAMENTO Il compenso orario lordo previsto è di 32,50 euro comprensivo di ritenuta d'acconto del 20% per le 
ore di insegnamento frontale effettivamente prestate; di euro 20,00 (venti) comprensivo di ritenuta di acconto 
del 20% per le ore funzionali alle attività di insegnamento (partecipazione agli incontri dei docenti max. 10% del 
monte ore complessivo). Il pagamento sarà corrisposto al termine dell'incarico e verificato la regolare 
attestazione di quanto erogato.  La prestazione non costituirà rapporto di impiego continuativo. La scuola si 
riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del progetto. 

REQUISITI MINIMI di partecipazione: docente, laureato in tedesco.  

ULTERIORI REQUISITI: 

saranno oggetto di valutazione: 

• abilitazione all’insegnamento (25 punti) 

• Il  possesso di certificazione internazionale (20 punti) 

• esperienze pregresse documentate di insegnamento della lingua straniera (5 punti per ogni esperienza fino ad 
una max. di 15 punti ) 

A parità di punteggio si ricorrerà al sorteggio. 

I candidati dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: 

• godere dei diritti civili e politici;  

• non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti iscritti a casellario giudiziale;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

MODALITA'DI PARTECIPAZIONE: I candidati dovranno presentare domanda scritta (vedi l’allegato al presente 
avviso ) contenente i dati anagrafici e le dichiarazioni relative a nazionalità posseduta, godimento dei diritti civili e 
politici, assenza di condanne e di procedimenti penali in corso, corredandola del proprio CV   

MODALITA'DI SELEZIONE: l'avviso sarà valido anche in presenza di una sola domanda, se rispondente ai requisiti 
richiesti. 

La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal responsabile di progetto, attraverso  

l'esame comparativo della documentazione presentata.  
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Il Dirigente Scolastico assegna l'incarico sulla base della graduatoria in esito alla valutazione delle istanze di 
partecipazione ricevute entro i termini stabiliti. 

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA la candidatura dovrà pervenire alla mail istituzionale, 
MIRH010009@pecistruzione.it  della scuola entro le ore 12.00 del 09  gennaio 2018. 

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO: Il presente avviso viene pubblicato sul sito della scuola  

VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO la verifica dell'esecuzione costituisce competenza 
del Dirigente Scolastico il quale avrà facoltà di recedere dal contratto in caso di inadempienza agli obblighi assunti 
dal contraente. 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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