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OGGETTO: avviso per la selezione di un docente d’inglese interno per l’utilizzo 

della lingua inglese nella didattica delle varie discipline per 20 ore di formazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la disponibilità finanziaria derivante dall’assegnazione MIUR 37467 del 

24/11/2020 recante “Formazione docenti in servizio a.s. 20/2021; 

VISTO il piano ripartizione della Direzione Regionale Toscana e trasmesso a questa 

Istituzione Scolastica dal Liceo Fermi di Cecina il 03/02/2021; 

VISTO il primo acconto ricevuto dal Liceo Fermi di Cecina, quale scuola capofila, 

per la suddetta formazione; 

VISTO il Programma Annuale 2021 e in particolare la voce di spesa P4/08; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale 

interno cui conferire un incarico di 20 ore di formazione docenti per l’utilizzo della 

lingua inglese nella didattica delle varie discipline tramite modello CLIL  

EMANA 
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il seguente avviso per l’individuazione di personale interno a cui affidare l’incarico di 

docente formatore di lingua inglese.  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

la domanda di partecipazione alla selezione (di cui allegato 1), corredata dal 

curriculum vitae ed indirizzata al Dirigente Scolastico dovrò pervenire entro 5 giorni 

dalla pubblicazione del presente bando all’indirizzo mail: limm063002@istruzione.it   

 

SELEZIONE 

 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito 

eventualmente da un’apposita commissione  sulla base del punteggio della 

graduatoria interna dei docenti di lingua inglese. 

 

Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola. 

 

L’attribuzione avverrà tramite incarico interno secondo la normativa vigente. 

Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto  entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

 

COMPENSO DOCENTE FORMATORE  

 

Il trattamento economico è corrispondente a 35 Euro all’ora lordo dipendente per 

20,00 ore di formazione. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. 

 

 Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione di sintetica relazione al termine 

delle attività. 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso 

Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy 
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GDPR 679/2016. 

 

 

SI PRECISA CHE 

 

valutata l’idoneità  del docente interno questa Istituzione Scolastica si riserva di 

procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

PUBBLICAZIONE  

 

il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica 

www.mediagalilei.edu.it 

 

In allegato la domanda di partecipazione 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Marco Benucci 

f.to digitalmente 
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