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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE 

“Luca Signorelli” 

Vicolo del Teatro, 4 – 52044 Cortona (AR) 

Liceo Classico e Artistico – IPSS – ITE  
Cod. Fisc. 92000960515 - E-mail: aris001001@pec.istruzione.it  - aris001001@istruzione.it 
Tel. 0575 603626 – 0575 630356 – 0575630371 – 057562051 – 057562176 – 0575613710 

Sito web: www.istitutosignorelli.edu.it 
 

                                                                                                                        Cortona, 28/09/2021 

 

All’Albo Istituto di Istruzione 

Superiore “L.Signorelli” 
 

Al Sito web della scuola 

A tutti gli interessati 

 

AVVISO  PUBBLICO 

 

PER IL RECLUTAMENTO DI   ESPERTI ESTERNI/MADRELINGUA INGLESE 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

CORSO DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA INGLESE   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 ed in particolare l’art. 40 concernente le 

norme relative alla stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa;  

• Visto  l’art.  n. 45 del  D.M. n. 129 del  2018; 

• Visti  gli artt. 30,35  e 88 del C.C.N.L. 29/11/2007; 

• Viste  le delibere dei competenti OO.CC.; 

• Vista la necessità di reclutare n. 1 ESPERTO DI MADRELINGUA per il supporto didattico 

alle classi per lo svolgimento del corso di certificazione di lingua inglese  finalizzato 

all’ottenimento di  certificazione, 

EMANA 

il presente bando   per  l’individuazione  di  un docente di madrelingua inglese con  provata e 

documentata esperienza nel campo di riferimento, con il quale stipulare un contratto di prestazione 

d’opera  occasionale:    

Esperto  di 

MADRELINGUA 

INGLESE 

  

 

AB24 
n. 200  ore 

(circa) 

Retribuzione oraria lorda 

massima    € 30,00    

onnicomprensivo 

I requisiti richiesti sono: 

o Docente madrelingua   in possesso di laurea specifica; 

o Eventuale abilitazione all’insegnamento; 

o Comprovata esperienza nel settore; 

o Esperienza in ambito scolastico. 
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La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’interessato, 

deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “L.Signorelli” 

Vicolo del Teatro, n. 4 – Cortona (AR) e  deve essere recapitata entro  le ore 12 del  11/10/2021   o 

presentata  direttamente all’ufficio protocollo della scuola o tramite e-mail a 

aris001001@istruzione.it 

  

 

N.B.  non fa fede il timbro postale 

Nella domanda gli interessati devono dichiarare sotto la loro personale responsabilità: 

a. Cognome e nome, residenza, domicilio o recapito, numero telefonico; 

b. Luogo e data di nascita; 

c. codice fiscale; 

d. di essere cittadino____________; 

e. di essere in godimento dei diritti politici; 

f. di essere dipendente di altre amministrazioni ______________________, ovvero di non 

essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

g. di essere in possesso dei titoli ___________________________; 

h. di non aver subito condanne penali; 

i. di non aver procedimenti penali pendenti ; 

j. curriculum professionale e culturale. 
 
 

STIPULA DEL CONTRATTO 

La  selezione avverrà in base ai titoli,  alle esperienze indicate nel curriculum   da parte di una 

commissione preposta,   ad insindacabile giudizio della stessa. 

Il docente, qualora ottenga un incarico, stipulerà con il Dirigente scolastico dell’I.I.S. “L.Signorelli”  

un  contratto di prestazione d’opera occasionale. 

Le prestazioni non costituiranno rapporto di impiego continuativo.  
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme generali contrattuali. 

Il presente avviso è affisso, in data odierna, all’albo ufficiale della scuola e pubblicato nel sito  

www.istitutosignorelli.edu.it 

 

 

           

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    F.to Maria Beatrice Capecchi  
                          (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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AVVISO  PUBBLICO 

PER IL RECLUTAMENTO DI   ESPERTI ESTERNI/MADRELINGUA INGLESE 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.SIGNORELLI” 

Vicolo del Teatro, n. 4 

52044 CORTONA (AR) 

_l_  sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nat_   il  ________________           a___________________________,     residente in ________________   

__________________________________  via _______________________________________________ 
 

C H I E D E  D I  P A R T E C I P A R E   

 

alla selezione per  lo svolgimento di corsi di  eccellenza per il conseguimento della certificazione di 

competenza della lingua inglese  di cui al bando pubblicato da codesta scuola il  28/09/2021. 
 

A tal fine  
D I CH I A R A S O T TO  L A  P RO P RI A R ES P O NS AB I LI T À  

ai sensi dell’art.2 D.P.R. 403/98 e della Legge 241/90 

 

codice fiscale:  

di essere cittadino__________________________  

di essere in godimento dei diritti politici; 

di essere dipendente di altre amministrazioni ______________________, ovvero di non essere dipendente 

di altre amministrazioni pubbliche; 

di possedere il seguente titolo di studio:  

di essere in possesso dei seguenti  titoli professionali e/o culturali: 

di non aver subito condanne penali  

di non aver procedimenti penali pendenti   

Allega; 

1)curriculum professionale. 

2) fotocopia documento  di identità 
 

In fede  
 

Data, ________________                                                                                                FIRMA 
 
la sottoscritt_ autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa, nel rispetto del D. lgs.196/2003 

Data__________________                                                           firma ______________________________ 

 
 

 

 

 

 

 
                                             


