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Indizione gara per la scelta dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’ampliamento
dell’offerta formativa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
-‐
-‐
-‐

Visto il piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2012/13;
Visto il D.I. 44/2001 ed in particolare l’art. 40 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
Considerato che per l’a.s. 2012/13 si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa
Indice

il presente bando per il reclutamento delle seguenti figure di esperti esterni a cui conferire il contratto di prestazione
d’opera occasionale:
Tipologia
esperto
ESPERTO DI SPAGNOLO

ESPERTO DI FRANCESE

Durata incarico
Gennaio 2012
giugno 2013

Gennaio 2012
giugno 2013

Offerta
Ore 40 complessive
di lezione per due o
più gruppi da tenersi,
di norma, dalle 12.00
alle 13.00 e/o dalle
13.00 alle 14.00
Compenso orario
onnicomprensivo: €
38,00 per ogni ora di
lezione
effettivamente svolta
Ore 40 complessive
di lezione per due o
più gruppi da tenersi,
di norma, dalle 12.00
alle 13.00 e/o dalle
13.00 alle 14.00
Compenso orario
onnicomprensivo: €
38,00 per ogni ora di
lezione
effettivamente svolta

Attività richiesta
• Lezioni frontali e
multimediali mirate
all’acquisizione del livello
A2 nel 1° livello e B1 nel 2°
livello nelle 4 abilità
linguistiche di base:
1. Saper parlare
2. Saper comprendere
messaggi orali
3. Saper scrivere
4. Saper leggere
• Lezioni frontali e
multimediali mirate
all’acquisizione del livello
A2 nel 1° livello e B1 nel 2°
livello nelle 4 abilità
linguistiche di base:
1. Saper parlare
2. Saper comprendere
messaggi orali
3. Saper scrivere
4. Saper leggere

Requisiti minimi richiesti (criteri di valutazione):
-‐ laurea in lingua straniera – spagnolo/francese;
-‐ capacità di lettura, di scrittura, di espressione orale in spagnolo/francese;
-‐ competenze informatiche e tecnologiche;
-‐ esperienza di docenza in corsi PON, obbligo formativo ecc.;
-‐ esperienza lavorativa di vario tipo (immigrazione, educazione ambientale, settore turistico, ecc.).
La domanda di partecipazione alla selezione, corredata di curriculum vitae europeo, deve essere indirizzata al Liceo
Scientifico, inviata preferibilmente per e-mail all’indirizzo brps060003@istruzione.it, e deve pervenire entro le ore 12
del 08/01/2013.
La commissione composta dal Dirigente Scolastico e dai collaboratori del Dirigente provvederà alla valutazione
comparativa delle offerte pervenute.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Liceo Scientifico “Fermi” di Brindisi www.fermiliceobrindisi.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Maria Quarta

