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Prot.    vedi segnatura                                                                                               Recanati, 28 /04/2017 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTOINCARICO DI DOCENZA per ilCorso ITS   

Tecnico Superiore “Progettazione Design e Marketing di Processo/Prodotto” 2015-2017. 

La Fondazione ITS Recanati ha necessità di conferire un incarico di docenza per ilV corso di 

Tecnico superiore in “Progettazione Design e Marketing di Processo/Prodotto” 2015-2017. 

DOCENZA POSTE A BANDO 

 Materia : Inglese: preparazione CERTIFICAZIONI Cambridge PET e FIRST 
 
TITOLO IN INGRESSO:             Laurea vecchio ordinamento o 

laureamagistrale/specialistica* - 
                                                                  ENGLISH LANGUAGE & 
                                                                  LITERATURE 
      

*Lauree affini inerenti alla lingua inglese (valutazione a discrezione 
della Commissione) 

 
 
Caratteristiche della docenza: 
 

 10 anni di esperienza  

 Incarico totale 60h 

 Periodo di svolgimento dal 17 Maggio alla metà di Luglio 

 Intensivo (2, 3 o 4 volte alla settimana) - 2 o 3 ore nel pomeriggio, tra le 14:00 e le 
19:00 

 Tipologia: lezioni per esame di certificazione Cambridge PET e  FCE  (ogni gruppo 
sosterrà il proprio esamea fine Luglio)  

 Non c’è la possibilità di dividere il gruppo in due classi, ma esclusivamente in 2 gruppi 
nella stessa classe. 

 

Gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera, corredata da Curriculum Vitae 

e copia del documento di riconoscimento,entro il4 MAGGIO 2017tramite consegna diretta 

al protocollo dell’IIS Mattei di Recanati, via Brodolini 14, 62019  Recanati, ovvero con posta 

certificataall’indirizzo PEC recanati@pec.fondazioneitsrecanati.itovvero all’indirizzo di 

posta ordinaria e.michelini@fondazioneitsrecanati.it entro lo stesso termine. 
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La valutazione sarà effettuata da una commissione istituita dal Direttore del corsoITS,in 

relazione alle competenze didattiche e lavorative espresse nel Curriculum Vitae. 

1 punto per ogni anno di attività didattica e/o lavorativa significativa 

4 punti Madrelingua Inglese 

Il compenso orario sarà di Euro 45,00 al lordo di IVA e al lordo di ogni ulteriore onere sia a 

carico dell’incaricato che dell’ente gestore. 

Il direttore può suddividere le ore di docenza in moduli ed assegnarle a diversi docenti, 

conformemente alla graduatoria.  

 

IL DIRETTORE DEL CORSO 

Prof. Giovanni Giri 

(Atto digitalmente firmato ai sensi del Codice Amministrazione Digitale) 
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