
 
ISTITUTO COMPRENSIVO III 

C.F. 97028250781   -  C.M. CSIC8AP00G 

Posta elettronica CSIC8AP00G@istruzione.it  - pec: CSIC8AP00G@pec.istruzione.it 

Tel. 0983/512939     Fax 0983/512442 

Via Nazionale, 139 

87067 ROSSANO SCALO(CS) 

Sito web   www.comprensivo3rossano.gov.it 

 

Prot. n. 1053/C6 

                     Rossano, 22/02/2018 

  

Ai docenti  di lingua Inglese  

e/o abilitati all’insegnamento della lingua Inglese 

  dell’Istituto Comprensivo III -Rossano 

Sito web: www.comprensivo3rossano.gov.it 

 

Atti 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Reclutamento DOCENTI INTERNI per l’attuazione del progetto P56 ” Certificazione di 

Lingua Inglese”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- Visto il Piano di miglioramento; 

- Visto il Piano Triennale dell’offerta Formativa 2016/2019  

 

 

 

DECRETA 

Il reclutamento di 2 (due) docenti Interni dell’Istituto Comprensivo III per l’attuazione del progetto 

P56 ” Certificazione di Lingua Inglese”. 

 
 

 

1)Modulo Trinity livello 2 da attuare in orario pomeridiano presso la scuola    

    secondaria di 1° grado. 

   Il modulo sarà articolato secondo la partecipazione degli alunni per un max di n. 18 ore. 
 

2)Modulo  Cambridge da attuare in orario pomeridiano  presso la scuola 

    secondaria di 1° grado    
   Il modulo sarà articolato secondo la partecipazione degli alunni per un max di n. 20 ore. 

 
 

Le attività didattiche da realizzare  dovranno  riguardare gli argomenti necessari per il conseguimento 

delle certificazioni Trinity e Cambridge. 
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PRESENTAZIONE DOMANDE  
Gli interessati dovranno far pervenire in segreteria (ufficio protocollo) istanza di partecipazione, come da 

Allegato 1, entro e non oltre le ore 10,00 del 24 febbraio 2018  

Alla domanda vanno allegati il curriculum vitae e un Piano Didattico delle attività che si andranno a 

realizzare secondo gli argomenti  su indicati. 

            .  

RETRIBUZIONE  
L’attività sarà retribuita con un importo orario lordo dipendente di € 35,00 (trentacinque/00). Resta inteso 

che la retribuzione delle attività svolte avverrà  entro il 31 agosto 2018.  

 

 

CRITERI DI SELEZIONE  
Le domande di partecipazione dei candidati verranno valutate secondo i seguenti criteri: 

  

1. Hanno precedenza i  docenti che, in questo anno scolastico, non hanno avuto incarichi di docenza in 
progetti POF (applicazione del PRINCIPIO DI ROTAZIONE come da accordi contrattuali) . 

 

 1.  In caso di parità di precedenza i curricula verranno valutati secondo la griglia appresso indicata . 

 2. In assenza di docenti con precedenza, possono partecipare, anche, i docenti già assegnatari di progetti 

POF (tale TIPOLOGIA di candidatura verrà presa in esame e graduata SOLO in assenza di domanda 

presentate da parte di docenti non  ientranti nella PRECEDENZA di cui al punto 1 ) . 

 

 In caso di parità di punteggio nella valutazione dei titoli dichiarati, si procederà all’attribuzione dell’incarico 

mediante sorteggio (con la presenza dei diretti interessati). 

 

CRITERI  PUNTI  AUTOVALUTAZIONE  VALUTAZIONE 

RISERVATA 

ALL’UFFICIO  

LAUREA 

MAGISTRALE  

5    

SERVIZIO DI 

RUOLO  

2 p. per anno di 

servizio di ruolo fino a 

un max di 20 p.  

  

Esperienza di docenza 

progetti certificazioni 

lingua inglese 

p. 1 per esperienza  

fino a un max di 5 p.  

  

Totale 

 

30   

 

 

COMPITI DEL DOCENTE 

Il docente incaricato dovrà: 

1. Predisporre il piano didattico strutturato sulle ore assegnate 

2. Partecipare alle riunioni di verifica con il gruppo di progetto 

3. Sviluppare l’attività di docenza secondo un calendario da concordare con il gruppo di progetto e il DS 

4. Registrare le attività con le modalità che verranno successivamente indicate 

5. Predisporre le verifiche 

6. Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate e la relazione 

finale. 

 

                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

F.to Ing. Alfonso Costanza 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                        ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

  

 



 

ALLEGATO 1  

             Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo III 

di Rossano 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE per il Reclutamento DOCENTI INTERNI 

per lo svolgimento del progetto P 56 “Certificazione di Lingua Inglese”. 

 

  

 

Il / La sottoscritto / a _________________________________ nato / _____________________________  

 

Prov. ( ____ ) in servizio presso __________________________ Ordine di Scuola  

 

____________________  

C.F. ___________________________________ e residente a ___________________ Via 

_______________  

n. ____ Tel ________________________ e-mail _______________________________________ docente a 

T.I. di ________________________  

CHIEDE 

Di partecipare in qualità di docente Modulo _____________________________ .  

 

A tal fine dichiara PRIORITARIAMENTE:  

 aver diritto alla PRECEDENZA di cui al bando di selezione in quanto non assegnatario / a nel corrente 

anno scolastico di altri progetti formativi finanziati con il POF.  

Oppure  

on il POF  

 

Dichiara, inoltre, il possesso dei seguenti titoli valutabili come appresso specificato e desumibili dal curriculum 

vitae:  

   

  

CRITERI  PUNTI  AUTOVALUTAZIONE  VALUTAZIONE 

RISERVATA 

ALL’UFFICIO  

LAUREA 

MAGISTRALE  

5    

SERVIZIO DI 

RUOLO  

2 p. per anno di 

servizio di ruolo fino a 

un max di 20 p.  

  

Esperienza di docenza 

progetti certificazioni 

lingua inglese 

p. 1 per esperienza  

fino a un max di 5 p.  

  

Totale 

 

30   

 

 

 

Rossano , li ______/_______/____________  

 

 

Firma _______________________________  

 

 

__l__ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai 

sensi e per gli effetti del D.L.vo n° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.  

Rossano , li ______/_______/____________  

                                                                                                             

Firma_______________________________ 


