
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE DI PELAGO 

Via Boccaccio 13 50065 – San Francesco di Pelago – (FI) 

Tel. 0558368007    Tel. e fax 0558325407 

fiic83100c@istruzione.it      www.scuolepelago.it 

Al sito Web 

Agli atti 

Oggetto: Avviso di reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica (Personale 

docente) da impiegare per il progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali 

Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” - 2014 - 2020.   

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-69 

  CUP: F79G16000500007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31712 del 24/07/2017 di 

approvazione degli interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto 

VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (prot. N. 2785 del 09/08/2017) con cui è stato inserito 

il progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

RILEVATA  la necessità di reperire personale docente interno a sostegno del tutor e dell’esperto 

individuati per il  modulo 4 “Get ready for middle school” rivolto agli alunni della 

scuola primaria.  

RENDE NOTO 

L’apertura della selezione per n° 1 docente da affiancare  all’esperto e al tutor supportando le 

attività a gruppi previste per il modulo 4 “Get ready for middle school” rivolto agli alunni della 

scuola primaria.   

Il docente dovrà avere: 

1. Diploma istituto magistrale/Laurea Scienze formazione primaria 

2. abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria alla lingua inglese; 

3. competenze musicali certificate; 

4. competenze teatrali certificate; 

Il progetto in oggetto si svolgerà presso il plesso della scuola secondaria di I grado da lunedì 11 





giugno a venerdì 22 giugno per 30 ore complessive da svolgersi in orario antimeridiano. 

Il personale interno al Istituto Comprensivo di Pelago interessato a partecipare, può produrre 

regolare istanza utilizzando il modulo allegato alla presente corredato da curriculum vitae entro il 

04/06/2018 ore 08.00  

L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, in copia digitale all’indirizzo email 

fiic83100c@istruzione.it 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Clara Pistolesi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma2 del DLgs n.39/1993 
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Cognome e nome del candidato___________________________________  

Profilo richiesto : FIGURA DI SUPPORTO 

modulo 4 –  “GET READY FOR MIDDLE SCHOOL!”  

TITOLI VALUTABILI Punteggi 
attribuibili al 

titolo 

Punteggio 
massimo 

Autodichiarazione 
punteggio 

Punteggio 
attribuito 

dall’ufficio 

Laurea in lingua e 

letteratura inglese 

con votazione di 

110/110 e lode 

20 punti 20 punti   

Diploma Istituto 

magistrale con 

abilitazione 

all’insegnamento 

della lingua inglese/ 

laurea in Scienze 

della Formazione 

Primaria 

10 punti Max 10 punti   

Corsi di formazione 

didattica musicale 

5 punti per 

ciascun corso 

Max 15 punti   
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Corsi di formazione 

didattica teatrale 

(laboratori 

teatrali/realizzazione 

spettacoli)  

5 punti per 

ciascun corso 

Max 15 punti   

Esperienze di 

insegnamento di lingua 

inglese nella scuola 

primaria e/o secondaria 

2 punti per 

ciascun anno  

Max 20 

punti 
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Realizzazione spettacoli 

teatrali e/o musicali nella 

scuola primaria  

20 punti   Max 20 

punti 

  

 

Data _______________________   Firma ________________________________ 



Allegato – Istanza di partecipazione 
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Al Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo di Pelago 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale docente interno all’Istituzione 

Scolastica da impiegare come figura di supporto per la realizzazione modulo 4 – “GET READY 
FOR MIDDLE SCHOOL!” - progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei – 

P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – Codice identificativo 

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-69 

CUP: F79G16000500007 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________  

nato/a  ________________________________________________ prov. _____ il ____________________  

residente in _______________________________________________________________ prov.___ 

via/Piazza__________________________________________________________________   n. civ.______ 

C.F. _______________________________ telefono ______________________________ 

cell.____________________________ e-mail personale _________________________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di docente:  

C H I E D E 

di partecipare all’affidamento di incarico di figura di supporto nel suddetto progetto. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di  
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma  
vigente.  
 
Allega alla presente:  
� Fotocopia documento di identità  
� Curriculum Vitae sottoscritto  
� Scheda sintetica compilata e sottoscritta  
 
                                               

 data _____________________                  Firma  ________________________________ 


