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Prot. 0001000 del 31/01/2020
04 (Uscita)

Firenze 31 Gennaio 2020

Al Personale Docente

Al DSGA

All' Albo on-line

All' Amministrazione Trasparente

Al sito WEBlModulistica

Avviso Interno
per la selezione per titoli ed esperienze dell'incarico di docente di lingua inglese per ncorso a

favore del personale docente dell'IIS "G. SalveminilE.F. Duca D'Aosta"

Nota MIUR (AOODGPER Prot. 5167 del 27/1212019)punto F "linee guida per i percorsi per
le competenze trasversali di orientamento".

A.S. 2019/2020

Il Dirigente Scolastico

VISTA la Nota MIUR (AOODGPER Prot. 5167 del 27/12/2019) relativa all'assegnazione dei fondi

per la formazione del personale docente A.S. 2019/2020 a favore dell'I1S UG. SalveminilE.F. Duca

D'Aosta" pari a €1.311,OO(euro mllletrecento,OO)

VISTA la delibera N°I del Collegio dei Docenti del 07/0112020 con la quale è stata individuata

l'area d'intervento per la formazione del personale docente quella individuata dal punto "F' della
Nota MIUR (AOODGPER Prot. 5167 del 27/1212019)e cioè: ''linee guida per i percorsi per le

competenze trasversali di orientamento".

CONSIDERATO

che il Collegio Docenti con la delibera N°I del 07101/2020 ha specificato la necessità e

l'opportunità di attivare all'interno dell'area punto F "linee guida per i percorsi per le

competenze trasversali di orientamento" della Nota MIUR (AOODGPER Prot. 5167

del 27/1212019) un corso di POtenziamento della lingua inglese per permettere al personale

docente di supportare l'azione transnazionale promossa dall'IIS ··G. SalveminilE.F. Duca

D'Aosta" a favore degli studenti negli scambi con l'estero all'interno dei PCTO.
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VISTO l'Art. 7 del D. Lgs. N. 29711994

VISTA la determina del 3110 1/2020 Prot. N°999/04

INVITA

i Docenti interessati a presentare domanda per l'assegnazione dell' incarico di docente di lingua

inglese per lo svolgimento di un corso di potenziamento di lingua inglese a favore del personale

docente diretto a supportare l'azione transnazionale promossa dall'IIS "G. SalveminilE.F. Duca

D'Aosta" a favore degli studenti negli scambi con l'estero all'interno dei PCTO.

Il corso si articola in complessive 28 di ore cosi ripartite:

l) N. 25 ore di docenza

2) N. 3 ore da utilizzare per la verifica degli élJ!Prendimenti da attestare a favore dei corsisti

Il costo orario corrisponde a f46,45 lordo stato (euro quarantasei,4S lordo stato) per l'intero

corso di N°28 ore.

La domanda. indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà essere presentata presso la Segreteria

Didattica dell'IIS Salvemini entro le ore 13:00 di Lunedì lO Febbraio 2020 per essere assunta a

protocollo.

L'affidamento dell'incarico sarà effettuato a seguito di redazione di una graduatoria da parte di una

commissione tecnica nominata dal Dirigente Scolastico in numero dispari dei suoi componenti.

Si precisa che la graduatoria sarà redatta in caso di parità facendo precedere il candidato

anagraficamente più giovane.

Il modello di domanda e la griglia di valutazione titoli ed esperienze allegati al presente avviso sono

reperibili sul sito WEB della scuola.

ALLEGATI

l) Modulo/Scheda Candidatura per incarico docenza corso di lingua inglese

2) Griglia di valutazione titoli ed esperienze per incarico docenza corso di lingua inglese

Il Dirigente Scolastico

Prof. Luca Stefani
Ildocumento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.l, e norme collegate e sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa.
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l) ModulolSchecla Candidatura corso di lingua inglese Nota MIUR (AOODGPER Prot.

5167 del 27/12/2019) punto F "linee guida per i percorsi per le competenze trasversali

di orientamento".

lIlla sottoscritto/a _

natalo a il CF-------------

Residente in _

Via N°---

Docente di in servizio presso l'IIS SaiveminiIDuca

D'Aosta (FI) dal, _

richiede di ricoprire l'incarico di:

Allega il Curriculum Vitae

AI termine dell' A.S. si impegna a relazionare sull'attività svolta.

Data, Firma ------------------
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2) GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE DOCENZA CORSO FORMAZIONE
INGLESE PER PERSONALE DOCENTE INTERNO

•
TITOLI DI STUDIO

PUNTI
assegnati dal
candidato

PUNTI

401100

pUNTI

Assegnati dalla
commissione

601100

Laurea specialistica o magistrale in Lingua e Letteratura Inglese:

rIDO a 1001110Punti 8; da 101 a 105/110 Punti lO; da 106. 109/110 Punti 13;

1101110punti 15; 1101110+ Lode punti 20

Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese con concorso (classe concorso AB24)

lMaL10

lMaL 15

Corsi specializzazioni elo dottorati di ricerca nell'area di riferimento

Indicare massimo tre titoli (S punti per ciascun titolo)

gruppi di studenti in ASL A . mamentoltutoraggio di bil' ,er ciascuna esperieeza d' bi . mo ltà transnaziooaJeIC arata punti 3.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
Corsi di perfezionamento elo master nell'area d' if .In enmento

Indicare massimo due titoli (S punti per ciascun titolo)

.......................................................... .......................... -

......................................................................................
PUNTI

. . TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze di docenza in corsi di formazi .Per '. one professionale in lingua inglese

Ciascunaespene d"I- nza tchiarata punti 5

Esperienze di progettazione! . .di " organIZZaZIOne! eoordi

PUNTI

lMaL 15

lMaLI0

lMaL 25

1Max. 15

FIrenze
........................................ Finna. .
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