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AL SITO WEB DELLA SCUOLA
A TUTTE LE SCUOLE DI SAVONA
E PROVINCIA

Prot.n.4*8,8

OGGEIO: "Selezione di personole per INCARICO di Docenle di linguo RUSSA pe]
I'ottuozione di un CORSO BASE e/o di un CORSO AVANZATO di linguo e lelleroluro RUSSA

rivollo od olunni ed ol personole eslerno".

It DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il Progetto presentoto il 1Bl09l2}l5 ed inserito nel POF di lsiituto 2015/2018;
VISTO il D.t. 44 del l /212001;
CONSIDERATA lo necessitò di dover ottuore, in prosecuzione degli onni possoti, due corsi di
linguo e letteroturo russo (1 livello bose e I livello ovonzofo)

INDICE

Lo selezione di I docente di linguo e letteroiuro RUSSA per n. 60 ore (30 + 30), secondo
quonio di seguito meglio dettoglioto:

Gli interessoti ol conferimento dell'incorico dovronno for pervenire Io proprio domsndo di
portecipozione {redotto secondo I'ollegoto n.l), unitomenie ollo schedo di outovolutozione
(ollegoto n.2), compiloio nel rispetto dei criteri presenti nello griglio dei requisiti volulobili
(ollegoto n.3), fotocopio di un documento di riconoscimento, di un curriculum vitoe, entro e
non oltre le ore 12,00 del27 oltobre 2015.

Lo domondo potrò pervenire o mono presso lo sede di Viole Pontelungo 83 - Albengo, o
mezo posto elettronico certificoio (PEC) ol seguente indirizzo: svps030004@pec.istrÙzione.ii
o tromite servizio postole (roccomondoto-A.R.)
Soronno escluse le richieste pervenute oltre lo doto fissoto (in coso di spedizione NON FA

FEDE il timbro postole)

DESTINATARI: Alunni del Liceo e personole esierho

NOME PROGETTO: Corso bose e Corso ovonzoto di "LINGUA E LETTERATURA RUSSA"

COI,IPETENZE RICHI ESTE

ED OBBIIGATORIE: Diplomo di Loureo mogistrole in lingue e letteroture stroniere - russo
e/o Docente modre linguo russo

MONTE ORE: 60

PERIODO Dl §VOLGIMENTO: do novembre 201 5 o moqq io 2016



Dell'esito dello selezione sorò doto comunicozione tromite offissione oll'olbo sul sito dellq
scuolo.
Espletomenlo procedure di oosiudicozione dell'incorico:
ln presenzo di più richieste sorò effettuoto uno volutozione comporotivo dei Curriculo
presentoti, sullo bose dei titoli culturoli e professionoli prodotii, otiroverso I'ossegnozione di
un punteggio o cioscuno delle vociindicote nello griglio divolutozione ollegoto.

Tipologio dell'incorico e comoenso:
Prestozione d'opero professionole retribuito con un importo ororio lordo di 35,00 euro
comprensivo di tutti gli oneri o corico dello Stoto e dell'esperto. ll compenso verrò erogoto
per ogni oro di docenzo effettivomente svolto, per un mossimo di 60 ore, od otiivitò
concluso e dietro presentozione di dettoglioto relozione finole.

Ambito dell'incorico:
Fovorire lo comprensione dello linguo russo con opprofondimentiletterori

Tempistico:
L'ottivito si svolgerò nei locoli di Viole Pontelungo 83 in ororio pomeridiono, dol mese di
Novembre 2015 ol mese di Moggio 2016.

lnfine si preciso che:
l) Uno Commissione presieduto dol Dirigente Scolostico procedero oll'esome delle

domonde pervenule entro i termini indicoti e ollo volutozione comporotivo dei
curricoli.

2l Sullo bose delle risultonze di cui sopro,si procederò oll'eloborozione dello scelto del
condidoto idoneo ollo svolgimento dell'incorico.

3) A poritò di punteggio I'incorico verrò conferilo ol condidoto con loureo mogistrole

Poiché i iitoli dichioroti sono outocertificoti dol cqndidoto. si ricordo che è focoltò
dell'omministrozione provvedere oll'eventuole verifico dell'effettivo possesso degli stessi, oi
sensi dello normotivo vigente.

Scolostico




