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PROT. N. 6346/C24 CATANIA,17/10/2011 
 
 
 

BANDO DI SELEZIONE LETTORI MADRELINGUA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

Nell’ambito  delle attività previste dal POF 2011/2012 il Dirigente Scolastico 
INDICE 

la selezione per il reclutamento di n. 3 lettori di madrelingua inglese e n. 1 
lettore di madrelingua francese, per coprire circa 340 ore complessive di 
conversazione in lingua inglese, e lingua francese, in compresenza con gli 
insegnanti, in orario curriculare. 
 
Il personale esperto dovrà: 
1) essere di madrelingua Inglese; 
2) avere maturato esperienza di insegnamento della lingua inglese e francese a 
parlanti di altre lingue, con particolare riferimento alla fascia d’età compresa tra i 14 
e i 19 anni; 
 
Il compenso lordo omnicomprensivo sarà di € 40,00 per ciascuna ora effettivamente 
prestata. 
Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice e indirizzate al Dirigente 
Scolastico, dovranno riportare le generalità, la residenza, l’indirizzo, il recapito 
telefonico, il codice fiscale, l’attuale status professionale entro e non oltre le ore 
12,00 del 25 ottobre 2011, recapitate personalmente presso l’URP della Scuola. 
Non saranno prese in considerazione le domande per altra via (posta, mail, fax, ecc). 
Gli interessati allegheranno alla domanda: 
- dettagliato curriculum, attestante il possesso dei titoli accademici, culturali e 
professionali coerenti con le finalità del corso; 
- ogni altro titolo utile coerente con il bando; 
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- dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato 
dall’istituto; 
- scheda curriculum formato europeo; 
- documentate esperienze relative all’oggetto del bando; 
- per i dipendenti della P.A. dovranno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs 
  165/2001, produrre autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenente        
  a svolgere altro incarico; 
-è richiesta l’autorizzazione  al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge       
sulla Privacy (D.Lgs 196/2003); 
-Le domande e i relativi allegati saranno esaminate da un’apposita commissione 
nominata dal D.S. e la graduatoria sarà pubblicata entro il 3 novembre 2011. 
 
Il servizio verrà effettuato dal mese di novembre 2011 al mese di maggio 2012. 
     

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (PROF. ALFIO PENNISI) 
                                                                                   
                                                                   

 
 

  
 
 


