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Prot. 6943 A5

Gallarate, 18 luglio2012
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

la L. 241/90 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto d’accesso ai documenti amministrativi;
il D.I. 326/1995 recante norme in materia di compensi spettanti per attività di direzione e
di docenza relativi alle iniziative di formazione
il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297, concernente le
disposizioni legislative in materia di istruzione;
la L. 59/97 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione
amministrativa;
il D.P.R. 445/2000 recante il testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

A seguito dell’Accordo Quadro raggiunto tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e la società SEA,
siglato in data 6/5/2010 e finalizzato alla realizzazione del progetto English Takes off from MPX, che
coinvolgerà le istituzioni scolastiche primarie site nei seguenti comuni:
- CARDANO AL CAMPO
- CASORATE SEMPIONE
- FERNO
- LONATE POZZOLO
- SAMARATE
- GOLASECCA
- SOMMA LOMBARDO
- ARSAGO SEPRIO

Indice
la selezione per il reclutamento di N. 16 lettori madrelingua inglese per la copertura dell’attività di
insegnamento in lingua inglese, da svolgersi dal 14 gennaio 2013 all’8 giugno 2013 per un totale di 20
settimane in orario curricolare in contemporaneità con gli insegnanti di classe della scuola primaria presso le
istituzioni scolastiche sopra individuate.
Il progetto da realizzare prevede:
- settimanalmente l’intervento del docente madrelingua, in compresenza con il docente specializzato, come
segue:
• classi prime 1 ora di inglese e 1 ora di geografia in lingua inglese
• classi seconde 2 ore di inglese e 1 ora di geografia in lingua inglese
- mensilmente l’intervento del docente madrelingua in attività di programmazione con il docente specializzato,
per n. 2 ore, una volta al mese per un totale di 5 mesi.
Il personale selezionato dovrà dichiarare di:
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1) essere madrelingua inglese;
2) essere in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito in un Paese anglofono
3) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea oppure in regola con il permesso di soggiorno in
Italia per l’intera durata dell’incarico
4) NON avere in corso procedimenti penali;
5) avere maturato esperienza di insegnamento in lingua inglese, preferibilmente ad alunni della scuola
primaria in Italia, o in altri Paesi.
Il compenso lordo amministrazione onnicomprensivo sarà di:
- € 50.00 per ciascuna ora di lezione effettivamente prestata
- € 30.00 per ciascuna ora di programmazione effettivamente prestata
Le domande degli aspiranti, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno riportare :
- le generalità,
- la residenza,
- l’indirizzo,
- il recapito telefonico,
- il codice fiscale,
- l’attuale status professionale
e dovranno essere firmate e fatte pervenire entro e non oltre le ore 14,00 di SABATO 15 SETTEMBRE
2012 con le seguenti modalità:
- anticipate per posta elettronica al seguente indirizzo vais023006@istruzione.it e poi spedite per via
posta ordinaria all’indirizzo dell’Istituto riportato nell’intestazione
oppure
- via fax al n. 0331.770379.
Non saranno prese in considerazione le domande che giungano oltre tale termine.
Gli interessati allegheranno alla domanda di candidatura (All. A):
 dettagliato curriculum professionale in formato europeo
 altri titoli coerenti con il bando
 elenco di esperienze relative all’insegnamento nella scuola primaria negli ultimi 5 anni
 autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro incarico ai sensi
del D.Lgs 165/2001 art. 53 (se dipendente della P.A).
Un’apposita Commissione, nominata con provvedimento del Direttore generale dell’USR per la Lombardia e
istituita presso la propria sede, esaminerà le candidature pervenute secondo la tabella titoli allegata (All.B).
La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica entro il 4 ottobre 2012. Eventuali reclami potranno essere
prodotti dagli interessati nel termini di 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria.
La graduatoria definitiva sarà resa pubblica LUNEDI’ 15 OTTOBRE 2012.
Il Dirigente Scolastico
Carmela Locatelli
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