
 

 

Costa Masnaga, 29 settembre 2021                                            
 

Circolare interna n. 4 
 
                                                                                  A TUTTI I DOCENTI  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
   LORO SEDI 

 

 
OGGETTO: Avviso di selezione interna per il progetto didattico “CORSO 

DI MADRELINGUA INGLESE” per la scuola primaria di Bulciago, scuola 

primaria e secondaria di I grado di Costa Masnaga - a.s. 2021/2022. 

 

Presentandosi la necessità di effettuare interventi di esperti madrelingua 

presso la scuola primaria e secondaria di I grado, si rende necessaria la 

selezione di personale qualificato per lo svolgimento di tale attività. 

Il compenso complessivo sarà di € 3.720,00 lordo stato corrispondente a  

- 56 ore di attività (4 ore per ogni classe) presso la scuola primaria “Aldo Moro” 

di Costa Masnaga 

- 8 ore di attività (4 ore per ogni classe) presso la scuola primaria “Don Milani” 

di Bulciago 

- 60 ore di attività (4 ore per ogni classe) presso la scuola secondaria di I 

grado “Don Bosco” di Costa Masnaga.  

L’attività andrà svolta a partire dal mese di novembre 2021 presso la 

scuola primaria “Aldo Moro” di Costa Masnaga e la scuola primaria “Don Milani” 

di Bulciago e nel periodo compreso tra il mese di febbraio e marzo 2022 presso 

la scuola secondaria di I grado “Don Bosco” di Costa Masnaga. 

Il personale interno interessato dovrà presentare manifestazione di 

interesse allegando curriculum vitae e ogni altro documento ritenuto utile - 

nell’eventualità che sia necessaria la nomina di una commissione ad hoc 

presentandosi la concorrenza di più candidature - entro e non oltre 

mercoledì 6 ottobre 2021. 

Si precisa che l’avanzamento della candidatura non costituisce obbligo 

per la scrivente di stipula del contratto. 

Cordiali saluti. 

 
                 il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Chiara Giraudo 
                  Firmato digitalmente ai sensi D. lgs. 82/2005 
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