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All’ Albo dell’Istituto 
 

Agli Atti 

All’Albo Pretorio del sito web 

Prot. 3929/3.2.p Novara, 05/10/2017 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77; 

 
Viste le delibere degli organi Collegiali; 

 
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti cui conferire contratti 

di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non 
continuative. 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018 l’incarico, mediante 

contratto di prestazione d’opera e previa valutazione per il reclutamento, di un docente esperto di 

madrelingua inglese da utilizzare nei corsi di inglese potenziato per le classi prime, seconde, terze e 

quarte: 

 
 

ATTIVITA’ PERIODO DURATA COMPENSO(lordo) 

Corso di INGLESE Da Ottobre 2017 
Totale ore 
172 

 

Euro 35,00/ora 
POTENZIATO ( 2 ore settimanali 
per 9 classi) 

 

a Dicembre 2017 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16 ottobre 2017 alla segreteria del liceo 

Scientifico Antonelli, Via Toscana 20, 28100 Novara, mediante consegna a mano o a mezzo posta 

raccomandata, o, in alternativa all’indirizzo PEC nops010004@istruzione.it. 

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di adeguato titolo di 
studio, consistente in laurea in lingue e letteratura inglese. 
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La domanda deve contenere l’indicazione, sotto la propria responsabilità, di quanto segue: 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale; 
- non essere sottoposto a procedimenti penali 

 
La domanda deve essere corredata di specifico curriculum con esperienze di lavoro nel campo di 

riferimento del progetto ed esperienze metodologiche-didattiche, pubblicazioni ed altri titoli e/o 

competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto 

I titoli che concorreranno alla valutazione sono riportati nell’allegato 1 e potranno essere attestati 

dai candidati tramite autocertificazioni nelle forme previste dalla vigente normativa. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e da un’apposita commissione 

all’uopo nominata. Si precisa che non si procederà alla formulazione di alcuna graduatoria. 

Si precisa, inoltre, che 

1. Valutata l’idoneità dell’esperto, l’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche 

in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

2. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

3. L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dei corsi previsti. 
4. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 
13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato 
dovrà autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 
dei dati è il Dirigente Scolastico. 
5. ll presente bando è affisso all’albo e pubblicato sul sito internet della scuola 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Mauro Verzeroli ) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2. d.lgs 39/93 


