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Prot.2897/C14-RAS             
                                                                                                     Porto Torres   29/09/2011 
 

Al sito Internet del Liceo 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le esigenze didattiche/organizzative dell’Istituto per l’attuazione di un corso di lingua cinese 

autofinanziato dai partecipanti, destinato a studenti/personale/esterni, finalizzato all’acquisizione di 
competenze di base; 

TENUTO CONTO dei criteri assunti dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 16 dicembre 2009  con la 
delibera n: 34 in materia di incarichi a personale esterno; 

 
AVVISA 

 
Che verrà stilata la seguente graduatoria di personale esperto alla quale fare riferimento per la stipula di 
contratto d’opera occasionale finalizzati all’insegnamento della lingua cinese: 
 

LINGUA CINESE DOCENTE MADRELINGUA 
CONTRATTO ORE 20  ( da svolgere per 2 ore settimanali il giovedì all’interno della fascia oraria 
dalle ore 15,00 alle ore 19,00 – inizio lezioni 13/10/2011) 
COMPENSO ORARIO ONNICOMPRENSIVO Euro 40,00 (lordo+irap+inps gest.sep.) 

 

Titolo di accesso: DIPLOMA STUDI SUPERIORI O TITOLO EQUIPOLLENTE 

 verranno valutati i seguenti requisiti o titoli documentati max 25 punti 

  

1. Esperienza nel campo dell’insegnamento del CINESE come lingua straniera nelle scuole 

statali/paritarie/private italiane e non, incluse scuole di lingue ( punti 1 per ogni CORSO TENUTO, 

max punti 15) 

2. Certificazioni e/o specializzazioni (punti 1 per ogni titolo, max punti   5 ) 

3. Master in lingua cinese della durata minima di anni 1 (punti 1 per ogni master, max punti 5 ) 

…….……. 
 
L’istruttoria  delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le seguenti 
modalità: 

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 

1 – Rispetto dei termini di presentazione delle domande; 
2 -  Indicazione dei dati essenziali e di merito; 
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Le domande di cui sopra comprensive dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al comma 
precedente, dovranno pervenire alla segreteria del Liceo Scientifico Statale “Europa Unita” di Porto 
Torres, Via Bernini 8 entro le ore  13,00   del   06/10/2011 pena l’esclusione dalla selezione. 
Si precisa che, per la trasmissione delle domande è consentito l’utilizzo del fax o della posta elettronica. 
Qualora si ricorra all’invio mediante la posta elettronica, è consentito esclusivamente  il formato pdf 
sottoscritto e corredato da  copia di documento di identità. 
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, pena la non ammissibilità, 

corredate del curriculum in formato europeo (modulo scaricabile in formato word dal sito del liceo 
all’indirizzo www.liceo-portotorres.it).                                 

http://www.liceo-portotorres.it/portale/html/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=12
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