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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CARUGATE
Via San Francesco, 5 – 20061 CARUGATE (MI)
tel. 02.92151388-02.9253970-02.9252433
email: miic8bj003@istruzione.it - miic8bj003@pec.istruzione.it - mail@comprensivocarugate.gov.it
sito: https://www.comprensivocarugate.gov.it
Carugate, 04.01.2018

Alla cortese attenzione di:
- tutti i docenti
Oggetto: Selezione di docenti interni per la realizzazione di attività didattiche laboratoriali in lingua
straniera per le Scuole dell’Infanzia e Secondaria a.s. 2018/19 - Richiesta di disponibilità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 59/1997 (“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 D.P.R. 275/1999 (“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”);
VISTO l’art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001 (“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.);
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019, predisposto dal Collegio dei Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che per l’attuazione degli interventi progettuali a supporto del curricolo delle lingue straniere si rende necessario avvalersi di competenze specifiche;
VISTO il documento denominato “Criteri e modalità per lo svolgimento delle attività negoziali da parte del
Dirigente Scolastico”, approvato con delibera del Consiglio di Istituto n° 134/2015, integrata dalla delibera
n° 42/2017;
VISTA la disponibilità dell’amministrazione comunale a sostenere economicamente iniziative tese a sviluppare le competenze linguistiche attraverso un’esposizione precoce e ampia alle lingue straniere,
RICHIEDE
la disponibilità di personale interno all'unità scolastica per il conferimento di incarichi di docenza nell’ambito
dei seguenti progetti didattici:
1 - English Lab per favorire l’esposizione precoce alla lingua inglese coi bambini di 5 anni;
2 - Spazio C.L.I.L. per promuovere lo sviluppo di competenze comunicative e per affinare la capacità di
ascolto nelle lingue straniere inglese/francese/spagnolo, attraverso la metodologia della didattica integrata,
con gli studenti della Scuola Secondaria.
Gli incarichi si svolgeranno presso le rispettive sedi, prestando diligenza nei confronti delle disposizioni impartite dal responsabile del progetto, con il quale verrà concordata l’articolazione dell’orario, tenuto conto
delle esigenze organizzative.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ass. amm. Vincenzo Minniti
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L’istituto si riserva di recedere dal contratto, a proprio insindacabile giudizio, qualora l’incaricato non soddisfi le aspettative o per gravi inadempimenti.
I corrispettivi totali corrispondono a:
English Lab
€ 2.232,00 per 48 ore di docenza comprensive della fase di preparazione delle lezioni
Spazio C.L.I.L. € 4.371,00 per 94 ore di docenza comprensive della fase di preparazione delle lezioni
Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente svolte del valore di € 35,00 per la
docenza e di € 17,50 per attività funzionali alla docenza (lordo dipendente), saranno applicate le ritenute
previste dalle vigenti disposizioni di legge.
I candidati devono essere in possesso di uno o più dei seguenti requisiti specifici:
- Laurea in Lingue e letterature straniere o titolo equipollente;
- Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese alla scuola dell’infanzia e/o primaria;
- formazione specifica per la metodologia C.L.I.L.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura
di riferimento, nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, se inseriti, e comportano inoltre sanzioni penali come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000.
Ciascuna offerta di disponibilità a svolgere uno o più dei predetti incarichi, redatta in carta semplice (come
da modulo allegato), dovrà pervenire in busta chiusa all'Ufficio Protocollo dell'Istituto entro le ore 12.00 del
15 gennaio 2019. Il termine è da ritenersi perentorio ed è documentato esclusivamente dall'acquisizione al
protocollo stesso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Marta Chioffi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

ALLEGATO
a. Domanda di partecipazione.
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