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R.D. 

Prot. n.   6029/ B18        Pitigliano lì, 07/11/20 14 
 

 
OGGETTO: Bando di concorso per titoli per lettore madrelingua inglese esperto in tecniche di Story-

Telling (Scuola Primaria) e preparazione Esame Cambridge Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado.         CODICE CIG Z9711A1FCA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
         
Visto   l’art. 40 della Legge 440/97 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 
          Esperti per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;  
Visti    gli artt. 33 e 34 del D.I. n.44 del 01/02/2001; 
Visto   l’art.7, comma 6 del D. Lgs.  n.165 del 30/03/01 
Visto   il Regolamento di contabilità deliberato dal Consiglio d’Istituto del 16/02/2004; 
Visto  l’art. 3,comma 76 della legge 24/12/2007 
Visto  l’art.46 del Decreto Legge n.112 del 25/06/2008, convertito in legge, con modificazioni,  
           dall’art.1, comma 1, della legge 6 agosto 2008 n.133 
Visto   il Parere n. 51/08 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione 
           Pubblica 
Visto   il POF per l’a.s. 2014/2015; 
 
Vista  la necessità di stipulare un contratto di prestaz ione d’opera per l’insegnamento di 
lingua Inglese secondo le tecniche dello Story-Telling, 
 

COMUNICA 
  

che sono aperte le iscrizioni per proporre la candidatura di lettore madrelingua inglese esperto in 
tecniche di Story-Telling ed Esame Cambridge per gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di 
I grado dell’Istituto Comprensivo di Pitigliano. 
Sono previste per la scuola Primaria e Secondaria di I grado fino a un massimo di  66 ORE da 
effettuare nei mesi da gennaio  a maggio 2015 nelle Scuole dell’Istituto Comprensivo di Pitigliano.  
 
Il compenso orario lordo scuola previsto è di € 35,00 . 
1- E’ richiesta  la partecipazione del docente alle ore di programmazione. 
2- L’orario del docente esterno dovrà essere compatibile con le esigenze dei docenti interni e 

dell’orario scolastico. 
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3- Le funzioni elencate ai punti 1-2  fanno parte degli obblighi della funzione docente e pertanto 
non sono retribuite. 
L’inizio dei corsi è previsto per il  mese di  gennaio 2015  

  
Domanda di ammissione 

 
Gli interessati dovranno far pervenire le domande d i adesione , in carta semplice, al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di P itigliano, allegando alle stesse il proprio 
curriculum professionale; 
 

Termine utile per la presentazione della domanda 
 
Le domande di ammissione dovranno essere presentate  entro il 22/11/2014 ore 10 ; si 
procederà alla nomina anche nel caso di una sola do manda  
 

Requisiti per l’ammissione 
 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- godimento dei diritti politici 
- idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta  
 
Si provvederà alla stipula del contratto di prestazione d’opera, tenendo conto delle seguenti 
priorità: 
� Lettore madrelingua  in possesso di  laurea specialistica (o laurea  vecchio ordinamento) 
      in ambito linguistico         punti  4 
� Docente con esperienza nella certificazione Cambrige     punti  2 
� Possesso di competenze didattico-pedagogiche  
      nell’insegnamento delle lingue inglese  come L2 
      nella scuola Primaria  e Secondaria di I° grado      punti  3    
 

Valutazione dei requisiti 
 

La Commissione Lingue/ Continuità e il Dirigente Scolastico procederanno alla valutazione della 
documentazione presentata; 
L’elenco dei candidati aventi diritto sarà pubblicata all’albo dell’Istituto Comprensivo e nel sito  
www.comprensivopitigliano.it 
   

F.to     Il Dirigente Scolastico Regg.  
  (Prof.ssa Antonella Baffetti) 

All’albo 
Sito www.comprensivopitigliano.it 
 


