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Circ. n. 45 del 29 ottobre 2019 

     Al  Personale Docente 

IC Villa Cortese 

 
 

Oggetto:  Richiesta disponibilità personale interno per incarico di esperto su  
  Progetto ALFABETIZZAZIONE L2, finanziato con il Fondo   
  dell’Istituzione Scolastica – Aree a rischio  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il progetto ALFABETIZZAZIONE L2, finanziato con il fondo dell’Istituzione 
  Scolastica – Aree a rischio, come descritto nella tabella riportata in calce  
  alla presente circolare ;  
VISTA la delibera del Collegio Docenti Unitario del 24 ottobre 2019; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 15 ottobre 2019; 
CONSIDERATA la necessità di incaricare personale in possesso dei requisiti richiesti  
  per la realizzazione del Progetto in oggetto, 
 

DETERMINA 
 
di avviare l’affidamento di incarico al personale interno esperto eventualmente 
interessato ed in possesso dei requisiti richiesti. 
 
Le domande, redatte su carta libera, dovranno riportare : 

- l’indicazione del Progetto per cui ci si candida («ALFABETIZZAZIONE L2») e 
l’indicazione della/delle sede/i dove si intende svolgere l’attività; 

- l’elenco dei requisiti richiesti. 
Alle domande andranno allegati : 

- il curriculum del docente candidato; 
- il progetto didattico che si intende attuare. 

 
Le candidature dovranno  pervenire in Segreteria (anche via mail : 
icvillacortese@icvillacortese.edu.it) entro e non oltre le ore 12.00 del 05/11/2019. 
 
Si precisa, inoltre, che lo svolgimento del progetto dovrà essere compatibile con l’orario 
di servizio. 
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In caso di più candidature equivalenti, verranno esaminati : 
- il curriculum 
- la qualità del progetto didattico presentato 
- la posizione in graduatoria d’istituto, con individuazione del candidato con 

maggior punteggio. 
 

        
 
 
PUBBLICATO ALL’ALBO ON-LINE IN DATA 29/10/2019 

  
       

Denominazione 
attività 

 

Destinatari 

 

Scansione 

temporale 
Requisiti richiesti 

Ore 
richieste 

Alfabetizzazione 
Italiano - L2 

Alunni stranieri 
o alunni che 

necessitano di 
un intervento di 

prima 
alfabetizzazione 

e/o di 
consolidamento 

Primo 
quadrimestre 

Laurea attinente 
al progetto; corso 
di formazione 
sulla didattica 
dell'italiano/L2. 
Eventuali 
esperienze 
pregresse. E’ 
richiesto 
l’intervento con gli 
alunni durante le 
ore curriculari; 
pertanto è 
necessaria la 
massima 
flessibilità. 
 

12 ore per 
il plesso 

della 
Scuola 

Primaria 
“G. 

Pinciroli” 
di Villa 

Cortese – 
12 ore  per 

il plesso 
della 

Scuola  
Secondaria  

“Anna 
Frank” di 
Dairago 

 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO   
Dott.ssa Maria Antonia Nastasi 


		2019-10-29T14:35:31+0100
	NASTASI MARIA ANTONIA




