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Al personale docente interno
Sito Web
OGGETTO: RICHIESTA DI DISPONIBILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INERENTI
AL P.O.F . DELL’ISTUZIONE SCOLASTICA – A.S.2017/2018
CORSO DI INGLESE GESE 1-2 SEDE DI CALTAGIRONE.
Con la presente si chiede la disponibilità dei docenti in servizio, ad essere utilizzati in qualità di docenti esperti
nell’attività in oggetto, in riferimento anche a quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del CCNL Comparto Scuola
vigente in materia di collaborazioni plurime.
Il progetto da realizzare :
Progetto
livello
sede
n. ore
svolgimento
LINGUA INGLESE
GESE 1-2 (PRE
CALTAGIRONE
30
Mercoledì
A1/A2)
18.00/20.00
o

PERSONALE INTERESSATO: possono presentare domanda tutti i docenti in servizio nell’istituzione
scolastica con titolo di studio inerente l’attività da svolgere.

o

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE- REQUISITI
La domanda scritta, dovrà contenere i dati anagrafici generali, titoli di studio, le esperienze in attività simili e
dovrà essere corredata da curriculum vitae in formato europeo.

o

PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio – giugno 2018.

o

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
le domande dovranno pervenire in segreteria entro le ore 12.00 di mercoledì 17 gennaio 2018.

o

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Il Dirigente scolastico valuterà le domande pervenute e in caso di più candidati verranno osservati i seguenti
criteri di selezione in ordine di priorità:
1. valutazione dei titoli di studio posseduti;
2. esperienze professionali pregresse nell’ambito specifico richiesto.

Si precisa che l’attività dovrà essere svolta al di fuori del proprio orario di servizio, garantendo contemporaneamente
sia la qualità del lavoro di cattedra per cui si è in servizio nella scuola, sia il calendario degli impegni conseguente alle
attività del presente avviso.
Pertanto non dovranno sussistere situazioni di incompatibilità tra il lavoro in classe (servizio prestato) e l’attività
progettuale in oggetto.

Il Dirigente scolastico
prof.ssa Antonietta Panarello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3 comma 2, D.lgs. 39/93

DISPONIBILITA’ AD ESSERE UTILIZZATI IN QUALITA’ DI DOCENTI ESPERTI
AI SENSI DEGLI ARTT. 32 E 35 DEL CCNL SCUOLA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Del C.P.I.A. sede di Via Velletri, 28
CATANIA

Il/la sottoscritt_
il

/

/

nat_ a
e residente a

prov. (

in via

n.

C.F. ___
docente a

__________
□

T.I

tel.

□ T.D.

______

__ e-mail

)

cap.
__

_

presso l’istituto _____________________________________

COMUNICA
la propria disponibilità ad essere utilizzato in qualità di docente esperto nel seguente progetto
POF:
 INGLESE Geseg 1-2 (pre A1/A1)

A tal fine dichiara:
□ di possedere i seguenti titoli di studio:

__________

__

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
□ le seguenti esperienze in attività simili a quelle richieste:

__________

__

________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
□ di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Regolamento d’istituto circa i criteri e
limiti per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni.

Inoltre allega:
•

Curriculum vitae in formato europeo;

•

altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.
________ , _

/

/ ____

Firma

