
 
 

 

All’Albo dell’ Istituto– Sede 
Alla sezione Amm.ne Trasparente 
Atti della Scuola 
Al sito web dell’Istituto 
Al DSGA dott.ssa Veronica Elia 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Vista l’approvazione del PTOF A.S. 2021/2022 le cui progettualità si estendono all’a.s. 22-23 con 
delibera del CdD n. 35 del 26/10/2021,  progettualità “Live English”; 

Vista la delibera del CdI n. 35 del 26/10/2021; 

Vista la delibera n. 88 del Consiglio d’Istituto del 04/11/2021 – quota pagamento esperti esterni 
progettualità PTOF; 

Visto il D.I. 129/2018 art 43 c. 3; 
Considerato l’interesse per tali progettualità espresse dalle famiglie in fase di iscrizione; 

Vista la necessità di reperire figure professionali specializzate ove non presenti in Istituto da 
impegnare per la realizzazione delle attività progettuali succitate in orario curriculare; 

Ritenuto opportuno ricercare un docente madrelingua che possa portare un plus nella fase didattica 
finalizzata all’ottenimento delle certificazioni linguistiche; 

Fatta salva l’eventuale presenza di madrelingua a far data dal prossimo 1 settembre 2022 

 
DETERMINA 

 
l’avvio della procedura per l'indizione del bando pubblico per il reperimento delle figure professionali 
necessarie all'eventuale realizzazione delle citate attività progettuali che prevedono i seguenti 
moduli: 

 
K.E.T moduli di 50 ore finalizzati alla certificazione di livello A2 del CEFR 

P.E.T moduli di 60 ore finalizzati alla certificazione di livello B1 del CEFR 

B1 plus moduli di 40 ore intesi come rinforzo delle competenze di livello B1 in 
previsione della successiva certificazione F.C.E. 

F.C.E moduli di 80 ore finalizzati alla certificazione di livello B2 del CEFR 

C.A.E. moduli di 80 ore finalizzati alla certificazione di livello C1 del CEFR 

The IELTS Academic 
Module 

moduli di 60 ore 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
Documento firmato digitalmente 

ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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