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Prot. n. 53/C14                  Lodi, 18 gennaio 2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il D.I. 129 del 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la delibera dell’8 febbraio 2017 Consiglio di Istituto, con la quale è stato approvato il Progetto FAMI 

PROG-2238 Con-Venire CUP C79H18000310007 inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

RILEVATA  la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo svolgimento delle attività 

previste dal progetto sopra indicato; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione  per: 

1 docente con competenze per un percorso di alfabetizzazione di Lingua Inglese per un totale di 60 ore; 

1 docente con competenze per percorsi di alfabetizzazione multilivello di Lingua Italiana livello base e avanzato con 

elementi di matematica; 

1 docente con competenze per attività di monitoraggio e orientamento per i ragazzi iscritti al CFP Consortile; 

1 docente con competenze per un percorso di alfabetizzazione attraverso l’informatica. 

  

 

Per tutti gli incarichi, il compenso orario lordo stato è pari a € 46,45. 

 

I docenti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 08,00 del giorno 30 gennaio 

2019 presso la presidenza di questa istituzione scolastica, specificando l’attività alla quale l’istanza fa riferimento. L’istanza 

dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini 

avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della scuola. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda 

valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione.  

Il Dirigente Scolastico 

 Massimo Iovacchini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                   ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L.gs n.39/1993 
 

 


