CONVITTO NAZIONALE “CARLO ALBERTO”
Scuole annesse: Primaria – Secondaria I grado – Liceo
Scientifico
Baluardo Partigiani n° 6 28100 - Novara
Tel. 03211890965
Email: novc010008@istruzione.it
Pec : novc010008@pec.istruzione.it
Sito internet : www.convittonovara.edu.it

Avviso per affidamento incarico insegnante lingue straniere classi Scuola Primaria
sperimentazione C come Children a.s. 2021/2022.
Il Campus Convitto Carlo Alberto è una istituzione educativa statale al cui interno gli alunni della scuola primaria,
secondaria di primo grado e liceo frequentano le scuole annesse al mattino e il Campus al pomeriggio.
Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare e rafforzare le competenze in L2, sin dalla scuola primaria. L’approfondimento
della lingua inglese con il supporto di un insegnante madrelingua o in possesso delle competenze previste dal
presente bando, in orario didattico-educativo, in compresenza con l’insegnante di classe, rappresenta per gli alunni
una grande opportunità per sviluppare la valorizzazione delle diversità e l’interesse per le lingue in un contesto reale.
La presenza di un insegnante madrelingua faciliterà, attraverso una corretta pronuncia, l’interazione orale, il dialogo e
il confronto sia tra gli alunni sia con i docenti e potenzierà le competenze di base in lingua inglese (listening, speaking,
reading, writing).
REQUISITI TITOLI CULTURALI
Almeno uno dei seguenti titoli:
• Docenti madrelingua inglese con titolo di studio (laurea o diploma di scuola superiore) conseguito nell’ambito
della formazione ed educazione
• Docenti non madrelingua in possesso di laurea in lingue o titolo equipollente, in possesso di certificazione
attestante competenza nell’insegnamento nella scuola primaria
TITOLI PROFESSIONALI
Valutabili in aggiunta ai titoli culturali:
• Esperienze specifiche di lettorato in lingua inglese in ambito scolastico
• Esperienze didattiche in progetti di lingua inglese presso istituti statali (CLIL workshop, camp, laboratori
espressivo-teatrali)
• Esperienza nella conduzione di lezioni a studenti della fascia di età 6-11, con efficacia, in maniera autonoma e
creativa
Gli interessati dovranno produrre istanza, utilizzando i moduli allegati entro il 30 agosto 2021 ed inviarli, completi in
tutte le loro parti e corredati da curriculum vitae aggiornato, all’indirizzo mail mariano.spena@convittonovara.edu.it
I candidati dovranno essere in possesso di partita IVA oppure essere iscritti alla gestione separata INPS.
I candidati saranno convocati per un colloquio attitudinale nelle prime due settimane di settembre, tramite l'indirizzo
di posta elettronica comunicato nel modulo. La mancata presentazione al colloquio comporterà l'esclusione dalla
presente procedura. L'inserimento nell'elenco dei partecipanti alla selezione non costituisce alcun vincolo per il
Convitto nazionale "Carlo Alberto", che potrà procedere all'affidamento dell'incarico ad insindacabile giudizio del
Rettore.
Il compenso lordo previsto per ogni ora prestata è di 12,50 €, per un importo annuale presunto (verranno conteggiate
le ore di effettivo servizio controllate attraverso un badge fornito dal Convitto), di € 12.000,00.
L'affidamento dell'incarico di esperto non costituirà l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Convitto "Carlo
Alberto".

Il Dirigente scolastico
Dott. Nicola Fonzo

