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AL PERSONALE DOCENTE DI LINGUA INGLESE
ISTITUTO COMPRENSIVO ALIGHIERI - RN

OGGETTO: AVVISO DI RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER REALIZZAZIONE AZIONI
PROGETTO “EDUCATION CAN CHANGE THE WORLD” A.S. 2018/2019








VISTO Il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2018/2019;
VISTA la delibera n. 27 del Consiglio d’Istituto del 28/11/2018 di approvazione di progetti d’Istituto
anno scolastico 2018/2019;
VISTO il decreto ministeriale n.129 del 28/08/2018 recante il regolamento con le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2018/2019 è stato approvato il progetto “Education can
change the world”, in collaborazione con l’AUSER Rimini, relativo alla realizzazione di azioni di
contrasto alla povertà educativa, rivolte agli alunni della scuola secondaria di I grado;
CONSIDERATO che le azioni inerenti al progetto sono realizzate in orario extra-scolastico e pertanto
non rientrano nelle attività abituali della istituzione scolastica;
VISTO che per la realizzazione delle azioni del progetto si prevede la necessità di prestazioni da parte
del personale interno;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 39 del 07/03/2019 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2019 e appurata la copertura finanziaria del progetto;

si invita
il personale docente in indirizzo ed interessato, ad esprimere la propria disponibilità ad essere utilizzati in
qualità di esperti nelle attività in oggetto.
L’AZIONE CHE SI INTENDE REALIZZARE CON FINANZIAMENTI DISPONIBILI IN
BILANCIO È:
Laboratorio di lingua inglese: I speak English nell’ambito del progetto “Education can change the world!”
PERSONALE INTERESSATO: possono presentare domanda tutti i docenti di lingua inglese con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e determinato.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI
La domanda (modulo allegato), dovrà contenere i dati anagrafici generali, i titoli di studio, le esperienze in
attività simili, e dovrà essere corredata da Curriculum Vitae in formato europeo.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: dal 03/05/2019 al 31/05/2019 per n. 5 incontri da n. 2 ore,
compatibilmente con l’orario di servizio in atto e con tutte le attività connesse alla funzione docente.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire in segreteria (anche via e-mail) entro le ore 13.00 del giorno17/04/2019.
COMPENSO PREVISTO: compenso orario lordo massimo stabilito dal vigente CCNL pari ad € 35,00.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate. Individuato il personale interno, il Dirigente scolastico
rilascerà incarico formale.

Il Dirigente scolastico
(Maria Teresa Mariotti)
Firmato digitalmente

