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Oggetto: AVVISO per il reclutamento di un esperto per attività di insegnamento (extracurricolare) 
nelle seguenti lingue straniere: ARABO – RUSSO – GRECO MODERNO – TEDESCO - CINESE 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il Piano Triennale dell’offerta formativa; 

 Visto D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 

28 dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 

 Visto il Decreto Ministeriale 28  agosto  2018,  n. 129   “Regolamento   recante   istruzioni   

generali  sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  scolastiche,  ai  sensi dell'art. 
1,  comma 143,  Legge 13 luglio 2015, n. 107; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/05/2019 con la quale sono stati adottati: 
il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI 
ESPERTI ESTERNI AI SENSI del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.267 del 16-11-2018) e il 
REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E 
FORNITURE (Nuovo Codice appalti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con 

correttivo appalti - dlgs 56/2017 e aggiornato alla legge di Stabilità 2018 -legge 205/2017); 
 Preso atto che nelle graduatorie d’istituto non risultano aspiranti nelle materie di cui all’oggetto; 

 Considerato che occorre procedere all’individuazione di esperti per attività di insegnamento 

nelle Lingue straniere ARABO – RUSSO – GRECO MODERNO – TEDESCO - CINESE, per 
corsi di max 30 ore, da attivarsi negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024; 

EMANA 

Il seguente avviso per il reclutamento di esperti 
 

Tipologia attività Durata max Compenso  
CORSO DI INSEGNAMENTO di lingue 
non curriculari 
Arabo – Russo – Greco moderno  - 
Cinese - Tedesco 

h. 30 € 35,00 lordo 
dipendente 

 
Le istanze, redatte secondo il modulo allegato e con allegato il curriculum vitae in formato 
europeo, dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 28/02/2023 

La valutazione delle istanze di partecipazione, dei relativi curricola e successiva individuazione 
degli esperti, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di 
apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 
l’incarico. 
Saranno valutati titoli di studio e culturali; esperienze professionali nelle materie attinenti con 
l’incarico in ambito scolastico ed extrascolastico. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Marinella Lollo 
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ISTANZA  DI PARTECIPAZIONE -  RECLUTAMENTO  DI  ESPERTI ESTERNI PER GLI ANNI 

SCOLATICI 2020/21 E 2021/22 

ARABO  

RUSSO 

GRECO MODERNO 

TEDESCO    

CINESE  

PER L’ATTUAZIONE DI CORSI DI INSEGNAMENTO DI MAX 30 ORE IN LINGUE STRANIERE 

NON CURRICULARI. 

 

                AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        LICEO VITTORIO EMANUELE III 

PATTI 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________codice  

 

Fiscale________________________________nato/a a _______________________________________  

 

Il____________________________tel.________________________cell.______________ _____________ 

 

e-mail________________________________. 

 

C H I E D E  

 
di partecipare alla selezione per titoli culturali e professionali per il reclutamento di un esperto in  

 

o Lingua …………………………………………………………………………….. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria 

responsabilità 

D I C H I A R A 

 

di avere la seguente cittadinanza ____________________ (in caso di cittadinanza non italiana indicare 

se si è in possesso di permesso di soggiorno) ___________________________ 

di  essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum; 

di svolgere la propria attività secondo il calendario predisposto dalla commissione. 

 

Allega curriculum in formato europeo. 

 

Data______________________________ 

 

 

      Firma ___________________________________ 

 

 
Informativa all’interessato:  Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003  - Codice in materia di protezione dei 
dati personali  e GDPR Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutta l’Unione Europea dal 25 maggio 
2018. 
Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali riportati nella domanda, esprime il consenso al    trattamento de gli 

stessi nel rispetto delle finalità dettate della normativa sopraindicata. 
Autorizza all’utilizzo e alla diffusione delle foto, immagini, filmati video solo sul sito e/o pagina facebook della scuola, 

esclusivamente per documentare e pubblicizzare le attività del progetto. 

 
Data______________________________ 

 

 

      Firma ___________________________________ 
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