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AI DOCENTI DELL’I. C. “G.GUARINO” 

AI DOCENTI DELLE ISTITUZIONI 

SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA 

DI AGRIGENTO 

LORO SEDI 

All’Albo on line 

Al sito Web 

 
 

AVVISO PER RECLUTAMENTO PERSONALE DOCENTE DI INGLESE PROGETTO TRINITY 

(COLLABORAZIONE PLURIMA) 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Premesso che 

 

 Il D.I. n. 129/2018 art. 43 consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni 

didattiche e di ordinamento, per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

 VISTO Il D.I n. 129/2018 art. 44 di attribuzione “funzioni e poteri del Dirigente nell’attività 

negoziale”, consente allo stesso di avvalersi dell’opera di esperti esterni allorché non siano reperibili 

tra il personale dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento delle attività in parola; 

 VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n.59; 

 VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO che non è possibile reperire docenti di madrelingua inglese; 

 Visto il disposto di cui all'art.35 del C.C.N.L. 2006/2009 "collaborazioni plurime" che prevede 

l'attribuzione di incarichi a personale in servizio presso un'altra scuola in possesso dei requisiti di legge; 

 Visto il PTOF del 19/10/2020; 

 Atteso che l’Istituto Guarino è divenuto “Centro Trinity” dal 21/11/2018 
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RENDE NOTO 

 

 
che questa Istituzione Scolastica intende avvalersi di un DOCENTE DI RUOLO DI INGLESE per le attività 

relative al PROGETTO “Preparazione al superamento esame TRINITY” rivolto agli alunni di scuola superiore 

di 1° grado per 28 ore , per un compenso unitario orario di € 35.00. 

 
La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico a seguito comparazione dei curricula e 

redazione di apposita graduatoria, adottando i seguenti criteri: 

- LAUREA LINGUA E LETTERATURA INGLESE PUNTI 5 

- ABILITAZIONE INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE per le scuole superiori Italiane di 1° E 2° 

grado Punti 5 

- ESPERIENZE PREGRESSE INSEGNAMENTO CORSI PON ATTINENTI AL BANDO (Punti 

1 per ogni corso, max 5) 

- Esperienza formativa corsi preparatori certificazione Trinity (Punti 1 per ogni corso, max 5) 

 
Gli interessati dovranno inviare apposita istanza all’indirizzo di posta di questa Istituzione Scolastica 

AGIC85900B@ISTRUZIONE.IT, entro le ore 14.00 del giorno 07/01/2021, corredata da dettagliato 

curriculum, stilato in formato europeo, dalla griglia di autovalutazione in allegato e da copia del documento di 

identità. 

Si precisa che si terrà conto soltanto delle istanze pervenute entro la data di scadenza fissata. L'aggiudicazione 

avverrà entro il 11/01/2021 anche in presenza di una sola istanza purché valida. 

Le dichiarazioni di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate dal 

Dirigente Scolastico, sulla base della comparazione dei titoli posseduti , a seguito della quale sarà elaborata 

graduatoria di cui verrà data pubblicità mediante affissione all’Albo della Scuola e pubblicazione all’interno del 

sito web di questa istituzione scolastica. 

 
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/03 dovranno dichiarare 

di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti. 

Prima del conferimento dell’incarico l’interessato dovrà presentare, se necessaria, l’autorizzazione a 

svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’Ente o Amministrazione di appartenenza. 

Il presente Bando viene pubblicato, in data odierna, 

- All’Albo pretorio della scuola 

- All’interno del sito web di questa istituzione scolastica 

- Inviata a tutte le scuole della provincia 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Gabriella Bruccoleri) 
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa Ex 

art.3 comma 2 D. Lgs n.39/93 
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