REPUBBLICA ITALIANA - REPUBLIK ITALIEN
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE - AUTONOME PROVINZ BOZEN SÜDTIROL

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO - OBERSCHULZENTRUM
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
Fachoberschule für Wirtschaft

LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENTIFICO
Sprachengymnasium - Realgymnasium

“FALCONE E BORSELLINO”

“DANTE ALIGHIERI”

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

•

Visto il PTOF relativo agli anni scolastici 2017/18-2018/19-2019-20

•

Visto il regolamento di istituto deliberato in data 24/10/2016 e in particolare i criteri di scelta degli
esperti.

•

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per gli alunni dell’Istituto:
AVVISA

Si richiedono esperti per un corso di:
"Lettura espressiva ad alta voce"
Modalità didattica: laboratorio con studenti
Programma:
•

Le funzioni della lettura ad alta voce

•

Le regole principali della lettura espressiva

•

Esercizi

Durata del corso: 2 ore - retribuzione lorda € 40,00 da svolgersi su una giornata nel mese di dicembre 2019.
Verranno rimborsate le spese di trasferta come da tabelle Provinciali.
Requisiti minimi richiesti:
•

Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego

•

Titoli didattici

•

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di eslusione dalla selezione.

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione
professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la presentazione dei titoli
attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto.
La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, corredato da curriculum vitae, deve essere
indirizzata alla Dirigente scolastica della scuola dott.ssa Maria Concetta Capilupi direttamente al seguente
indirizzo di posta elettronica: is.falconeborsellino.bressanone@pec.prov.bz.it, che deve pervenire entro lunedì
09 dicembre 2019. La Dirigente Scolastica provvederà alla valutazione comparativa delle domande
presentate.
Il presente avviso è pubblicizzato sulla pagina web della Scuola iis-bressanone.edu.it sul sito “Bandi Alto
Adige” www.bandi-altoadige.it.
Non sono soggetti a pubblicazione le prestazioni d’opera di cui all’art. 2222 del codice civile.
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