
  

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Via Zanardelli, 3 
Bamm07800n@istruzione.it

Prot. n.  3725                                                                     

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO: 
MADRELINGUA per L’ESPLETAMENTO 
 

 SI RENDE nuovamente NOTO

13.10.2017, che la Scuola Secondaria di 1°

curriculari e non di lingua inglese 

verificata la mancanza all’interno di questa istituzione scolastica

A tal fine si invitano tutti docenti d

interesse per espletare l’incarico specificato in oggetto

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di

pubblicità.  In mancanza di candidature di esperti 

I titoli necessari che il candidato dovrà possedere per vedersi conferire l’incarico sono:

1. Laurea;   

2. Certificazione “Celta” – “Delta”; 

3. Possesso dell’attestazione di Esaminatore per il conseguimento della certificazione linguistica 

PEARSON;  

L’incarico prevede un impegno di 75 ore

Le manifestazioni di interesse a parte

consegnate a mano o inviate all’indirizzo

12,00 del giorno 22 novembre 

utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegat

documento di identità in corso di validità 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di idoneità 

professionale, capacità tecnica professionale e economica finanziaria richiesti per l’affidamento, che 

invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dall’istituto. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, esclusivamente nell’ambit

della presente procedura.  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

“E. FIERAMOSCA” 

BARLETTA 
Cod. Fisc. 81002150720 

Via Zanardelli, 3 – 76121                     Tel./Fax. 0883-349454
Bamm07800n@istruzione.it              Bamm07800n@pec.istruzione.it

Barletta,

Agli 

 

: MANIFESTAZIONE di INTERESSE per INCARICO di ESPERTO 
L’ESPLETAMENTO di percorsi di lingua inglese.  

NOTO, essendo andato deserto il precedente avviso prot. 3145 del 

e la Scuola Secondaria di 1° grado “E. Fieramosca” di Barletta intende attivare progetti 

lingua inglese che prevedono la presenza di lettori madrelingua

la mancanza all’interno di questa istituzione scolastica.  

docenti di madrelingua Inglese, di comprovata esperienza

per espletare l’incarico specificato in oggetto. Il predetto incarico sarà attribuito nel rispetto 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità nonché di 

di candidature di esperti si potrà stipulare contratto con enti e

I titoli necessari che il candidato dovrà possedere per vedersi conferire l’incarico sono:

Possesso dell’attestazione di Esaminatore per il conseguimento della certificazione linguistica 

co prevede un impegno di 75 ore circa per un corrispettivo orario di € 30,00 omnicomprensiv

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla selezione in oggetto dovranno pervenire c/o

consegnate a mano o inviate all’indirizzo mail: bamm07800n@istruzione.it,  entro e non oltre le ore 

 2017. La manifestazione di interesse dovrà essere presentata 

utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegat

documento di identità in corso di validità e curriculum vitae del sottoscrittore.  

e avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di idoneità 

ecnica professionale e economica finanziaria richiesti per l’affidamento, che 

ll’interessato ed accertato dall’istituto.  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, esclusivamente nell’ambit

all’Albo on line dell’Istituto www.scuolaettorefieramosca.it

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Saverio Messinese
        Firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93

 

349454 
Bamm07800n@pec.istruzione.it  

 

Barletta, 15.11.2017 

Agli Docenti interessati 

All’ALBO 

Al DSGA 

  SEDE 

INTERESSE per INCARICO di ESPERTO 

, essendo andato deserto il precedente avviso prot. 3145 del 

grado “E. Fieramosca” di Barletta intende attivare progetti 

che prevedono la presenza di lettori madrelingua, dopo averne 

di comprovata esperienza, a manifestare 

Il predetto incarico sarà attribuito nel rispetto 

trattamento, proporzionalità nonché di 

si potrà stipulare contratto con enti e/o associazioni.  

I titoli necessari che il candidato dovrà possedere per vedersi conferire l’incarico sono: 

Possesso dell’attestazione di Esaminatore per il conseguimento della certificazione linguistica 

€ 30,00 omnicomprensive.  

in oggetto dovranno pervenire c/o l’Istituto, 

entro e non oltre le ore 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata 

utilizzando l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso, con allegati copia fotostatica del 

e avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di idoneità 

ecnica professionale e economica finanziaria richiesti per l’affidamento, che 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003, esclusivamente nell’ambito 

www.scuolaettorefieramosca.it. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Saverio Messinese 

Firma omessa ex art. 3 D.Lgs 39/93 


