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Circ. n. 154         Mestre, 02/12/21 
 
          Al Personale Docente 
          Al Personale ATA 
          All'Albo 
 
 
Oggetto : Avviso per individuazione di uno o più esperti interni di Lingua Inglese per attività 
didattiche con i bambini delle Scuole dell’Infanzia C. Battisti e Giulio Cesare  – a.s. 2021/2022 
 
Si comunica che, per la realizzazione del Progetto “English Time”, presentato dalla docente 
Responsabile Valente Maria, approvato dal Collegio Docenti in data  28/10/2021, si rende necessario 
individuare uno o più esperti all’interno di questa Istituzione Scolastica, in grado di avvicinare 
gradualmente i bambini di anni 5 delle due scuole dell’infanzia alla Lingua Inglese, sviluppando la 
consapevolezza della lingua inglese come strumento di comunicazione.  
L’attività si svolgerà in orario curricolare nel periodo da gennaio a maggio 2022, per 18 ore presso la 
scuola dell’infanzia Cesare Battisti sezioni B,D,E e per n. 15 ore presso la scuola dell’infanzia Giulio 
Cesare sezioni A,B,C,D per un totale di 33 ore (Gli incontri saranno di 45 minuti per ogni sezione). 
Il requisito richiesto è quello di avere una buona padronanza della Lingua Inglese. 
Per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Avviso sarà conferito apposito incarico, che sarà 
retribuito secondo l’importo tabellare previsto dal CCNL per il comparto Scuola 2006/2009 pari a € 
35,00 Lordo Dipendente per ogni ora di insegnamento.  
Si chiede di allegare alla mail di messa a disposizione il curriculum vitae. 
 
Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto a mezzo mail PEO 
veic87200n@istruzione.it o pec veic87200n@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 di 
sabato 11/12/2021. 
  
Nel caso in cui non dovessero pervenire disponibilità interne, si procederà ad Avviso di Selezione 
rivolto in primis alle altre Scuole e successivamente ad Esperti Esterni. 
 
 

        DIRIGENTE SCOLASTICO  
Michela Manente  

         firma autografa sostituita nelle modalità previste dal comma 2 art. 3 del D. L.vo n.39/1993     
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