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Agli interessati 

Al Sito USP Brindisi 

 

AVVISO DI VACANCY 

BANDO DI SELEZIONE PER DOCENTI MADRELINGUA PER LA SCUOLA EUROPEA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Vista la consistenza dell’organico relativo al personale docente per la Scuola Europea 

(Primaria e Secondaria di 1° grado) per l’a.s. 2019/2020. 

 Tenuto conto delle richieste della Scuola.  

 Considerato di dover procedere alla selezione del personale docente per la Scuola Europea 

dell’I.C. Centro per l’a.s. 2019/2020 , relativamente ai posti di seguito disponibili: 

 

ORE MADRELINGUA 

Primary 

1 docente madrelingua Inglese con 22 ore  settimanali per Inglese L2 in tutte le classi italofone 

(P1-P2-P3-P4-P5). 

 

1 docente madrelingua Francese con 22 ore  settimanali per l'insegnamento di Francese L2 in 

tutte le classi anglofone (P1-P2-P3-P4-P5); 

1 docente madrelingua Inglese per la classe prima anglofona (P1) con 22 ore settimanali per 

l'insegnamento delle seguenti materie: L1, Maths, Ethics, Discovery of the world (History, 

Geography, Social studies, Science, Technology), Art, Music, P.E.; 

1 docente madrelingua Inglese per la classe seconda anglofona (P2) con 22 ore settimanali 

per l'insegnamento delle seguenti materie: L1, Maths, Ethics, Discovery of the world (History, 

Geography, Social studies, Science, Technology), Art, Music, P.E.; 

 

1 docente madrelingua Inglese per la classe terza anglofona (P3) con 22 ore settimanali per l' 

insegnamento delle  seguenti materie: L1, Maths, Ethics,  Discovery of the world  (History, 

Geography, Social studies,  Science, Technology), European Hours, Art, Music, P.E.; 

 

1 docente madrelingua Inglese nella classe quarta anglofona (P4) con 22 ore settimanali per l' 

insegnamento delle  seguenti materie: L1, Maths, Ethics,  Discovery of the world (History, 

Geography, Social studies, Science, Technology), European Hours, Art, Music, P.E.; 

 

1 docente madrelingua Inglese per la classe quinta anglofona (P5) con 22 ore settimanali per 

l'insegnamento delke seguenti materie:  L1, Maths, Ethics, Discovery of the world  (History, 

Geography, Social studies, Science, Technology), European Hours, Art, Music, P.E. 
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I candidati in possesso dei requisiti necessari e delle abilitazioni richieste potranno presentare via 

e-mail la propria candidatura, allegando il CV in formato europeo, evidenziando il posto al quale 

sono interessati e specificando i titoli posseduti per il posto richiesto.  

I candidati dovranno inoltre dichiarare di possedere i titoli prescritti dal documento approvato dal 

Board of Governors in data 17/18/19 aprile 2018, ref. 2018-01-D-65-en-3 

I candidati dovranno indicare il proprio recapito e-mail  e il numero di telefono fisso e/o mobile.  

L’invio della disponibilità, dovrà avvenire esclusivamente per e-mail al seguente indirizzo di posta 

elettronica dell’istituzione scolastica : bric83500r@istruzione.it  entro le ore 8,00 del giorno 11 

settembre 2019 e costituisce dichiarazione di disponibilità ad accettare la proposta di eventuale 

incarico. 

Si precisa che il numero di posti e di ore messo a concorso potrebbe subire delle 

modifiche determinate dal numero degli studenti iscritti alle classi anglofone,  e da 

eventuali variazioni di organico assegnato dagli Uffici competenti alla European 

School di Brindisi c/o I.C. Centro.- 

L’individuazione avverrà in base all’esame del curriculum.  

Sarà criterio preferenziale la continuità. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Angela Citiolo 
Il Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografata 

 

Lower Secondary   

   

Inglese   

L1  classe anglofona 18 h 

L2  classe italofona 17 h 

Scienze Umane classe italofona 12 h 

English Language Lab L2  classe italofona 5 h 

Francese   

L2  classe anglofona 13 h 

L3  classe italofona 11 h 

French Scienze Umane  classe anglofona 9 h 

French Language Lab 3  classe italofona 1 h 

French Language Lab 2 classe anglofona 4 h 

Tedesco   

L3  classe anglofona 8h 

Matematica  classe anglofona 18 h 

Scienze Integrate  classe anglofona 9 h 
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