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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE ESPERTI 
PROGETTO 

 

 
 

 

 
OGGETTO: Reclutamento esperti esterni all’amministrazione per Progetto  “I SPEAK ENGLISH 

VERY WELL” 
 

Dovendo questa scuola procedere al reclutamento di esperti esterni all’amministrazione  
 

INVITA 
tutti coloro che fossero interessati, a produrre domanda corredata di curriculum vitae europeo  
entro il termine del 15/01/2008 al fine di poter procedere alla individualizzazione di un docente 
di MADRELINGUA INGLESE per l’attuazione del progetto. 
Il curriculum vitae europeo, cosi come il progetto e il presente bando sono reperibili sul sito 
della scuola www.circolojapigia1bari.it  
 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

 essere docenti di madrelingua 
 possedere esperienze pregressei di insegnamento; 
 essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale.      

 Le istanze di partecipazione dovranno essere recapitate preventivamente via e-mail, poi a 
mano o a mezzo servizio posta, indirizzate al Dirigente Scolastico Direzione Didattica Statale IX 
Circolo Japigia 1 Via Peucetia, 50    70100 Bari (farà fede il timbro postale).  

 

ASPETTI FORMATIVI 
Finalità: 
Offrire una opportunità di educazione integrata: stimolare l’acquisizione di nuove competenze 
comunicative ed espressive, attivando i processi cognitivi ed emotivi alla base 
dell’apprendimento. 
Bisogni rilevati : 
Richiesta di ulteriore formazione in L2 da parte dell'utenza-famiglie 
Interesse ad effettuare nuove esperienze in L2 da parte dell'utenza-alunni 
Interventi didattici in L2 sempre più mirati ed approfonditi da parte dei docenti 
Obiettivi misurabili: 
Promuovere il multilinguismo a partire dai primi anni della scuola di base 
Favorire una apertura di natura interpersonale ed interculturale 
Favorire occasioni di arricchimento intellettuale ed espressivo 
Suscitare la motivazione ad apprendere le lingue straniere 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                              (Prof.ssa Patrizia ROSSINI) 

Ass.te Amm.va  
L. CURCI 


