LICEO SCIENTIFICO STATALE «AMEDEO AVOGADRO»
13100 VERCELLI

Prot. n. 2769 C14
Vercelli, 3/10/2013
Indizione gara per la scelta dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Considerato

il piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2013/14;
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;
che per l’a.s. 2013/14 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:
Tipologia
esperto
ESPERTO DI
MADRE LINGUA
SPAGNOLO

Durata incarico
Novembre 2013
-Maggio 2014

Offerta
Ore 72 di lezione
frontale :2 ore alla
Settimana in un
pomeriggio per due
gruppi

L’attività oraria di
lezione(36 ore)
dovrà essere
garantita

Attività richiesta
•

Lezioni frontali e
multimediali mirate
all’acquisizione del
livello B1 nel 1°livello
• B2 nel 2°livello
• Saper parlare
• Saper comprendere
messaggi orali
• Saper scrivere
• Saper leggere
Rispetto ai requisiti linguistici del
livello B1e B2

Requisiti minimi richiesti:
-madre lingua Spagnolo
- laurea in lingua straniera –spagnolo- ;
- abilitazione alla professione / specializzazione in glottodidattica e/o linguistica applicata e/o conversazione
- comprovata esperienza
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale comprovata mediante la presentazione di titoli attinenti alle attività destinatarie del contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice, deve
essere indirizzata al Liceo Scientifico direttamente o a mezzo raccomandata che deve pervenire entro le ore
12 del 15 /10/2013 se consegnata a mano; farà fede il timbro postale se spedita mezzo raccomandata.
La commissione autonomia dell’Istituto provvederà alla valutazione comparativa delle offerte pervenute.
Il presente avviso è pubblicato sul sito del Liceo Scientifico “Avogadro” di Vercelli: www.liceoscientifico.vc.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Dott.ssa Prof.ssa Paoletta Picco

