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Nell’ambito delle attività condotte dal Centro territoriale per l’educazione degli Adulti si 
intendono stipulare due (o più) contratti al fine di svolgere attività di insegnamento della lingua 
italiana ad adulti stranieri nelle seguenti sedi e con un impegno orario settimanale di: 

Sede di Leno, sei ore settimanali (due o tre pomeriggi/sera)  
Sede di Bagnolo Mella, quattro ore settimanali (due o tre pomeriggi/sera) 
Le attività di insegnamento devono essere condotte in collaborazione e secondo le direttive 

degli insegnanti titolari di sede in servizio presso il Centro territoriale permanente; le attività 
didattiche si svolgeranno per n. 15 settimane, a partire dal 9 FEBBRAIO 2009. 

L’Istituzione scolastica si riserva, prima dell’avvio dei corsi, l’eventuale rivalutazione delle 
sedi o di orario in relazione alla effettiva frequenza degli iscritti. 

Possono presentare domanda i docenti che rientrano nelle seguenti categorie: 
a)Personale docente inserito nelle graduatorie provinciali e di Istituto per incarichi a tempo 
determinato secondo queste tipologie: 

1. Cattedra A 043 Italiano (Scuola media) 
2. Docente di posto comune per la scuola primaria 

b)Personale in possesso di: 
1. b1)Laurea in scienze della formazione primaria 
2. b2)Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 
3. b3)Esperienze documentate di insegnamento con adulti stranieri presso il Centro 

territoriale. 
Al fine della assegnazione degli incarichi si procederà conferendoli secondo l’ordine 

precedentemente indicato ai punti a) e b). 
Per quanto riguarda il personale indicato al punto a) è data precedenza alla graduatoria 

provinciale rispetto a quella di Istituto; per gli appartenenti alla stessa graduatoria provinciale o di 
Istituto la precedenza è determinata dall’ordine di posizione nelle graduatorie definitive, o in via di 
definizione, per l’anno scolastico 2008/09. 

E’ prevista la retribuzione (lordo dipendente) complessiva di € 30 orari, da liquidare in unica 
soluzione dopo il completamento dell’attività. 

Gli insegnanti interessati allo svolgimento dell’attività devono presentare, o far pervenire, 
entro sabato  31 gennaio la richiesta alla sede dell’Istituto comprensivo di Bagnolo Mella, Viale 
Europa,15(Ufficio Relazioni con il Pubblico) in carta libera, precisando le sedi per cui intendono 
proporsi e indicando il loro curricolo con particolare riferimento ai titoli di cui ai punti a) e b).  
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
              (Ferrari dott. Renato) 
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