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Liceo “Virgilio – Redi” 

 

Circolare N.207/2020 

 

Lecce, 09 novembre 2020 

  

        Al Personale Docente interno madrelingua inglese 

      Al Sito Web dell’Istituto 

   SEDI DI LECCE E SQUINZANO 

 

 

 

Oggetto: Avviso procedura di selezione del personale interno all’Istituto per il reclutamento di 

esperti madrelingua inglese per l’insegnamento nelle sezioni del Liceo International 

Cambridge IGCSE – A.S. 2020/2021 

 

     Si avvisa il personale docente interessato che questa Istituzione Scolastica avvierà il progetto 

International Cambridge IGCSE, a.s. 2020/2021, per le seguenti discipline: 

- English as a second language; 

- Latin; 

- Maths. 

I docenti madrelingua inglese interessati, qualora il proprio orario di servizio lo permetta, potranno 

presentare la propria candidatura, inviando formale richiesta scritta al seguente indirizzo: 

Al Dirigente scolastico dell’I.I.S.S. “VIRGILIO” 

Via G. Galilei, 4 – 73100 LECCE (LE),  

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 novembre 2020, tramite mail all’indirizzo PEC 

leis046004@pec.istruzione.it.  

 

L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di: 

• Istanza di partecipazione redatta secondo l’All.1; 

• Scheda di autovalutazione dei titoli redatta secondo l’All.2; 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

• Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 

 

Si precisa che le attività avranno decorrenza a partire dalla prima decade del mese di dicembre 2020 

per n. 24 settimane e comunque termineranno non oltre la prima decade del mese di giugno 2021. 

 

Gli Allegati 1 e 2 sono disponibili sul sito Web del Liceo nell’Area docenti – sezione Modulistica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario CILLO 
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