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COMUNICAZIONE N. 112 / D  

 

AI DOCENTI 

 

Oggetto: manifestazione d'interesse per ore di docenza di Italiano per lo Studio per studenti non 

italofoni 

 

Con la presente si comunica l’esigenza di individuare docenti disponibili ad assumere un incarico 

per 6 ore nelle seguenti discipline: 

 Diritto   Geografia  Italiano  Matematica  Scienze  Storia  

Il primo modulo di 2 ore dovrà essere svolto entro il 27 gennaio, il secondo modulo di 4 ore dovrà 

essere svolto tra marzo e maggio. Entrambi i moduli dovranno essere svolti al mattino, in orario 

extracurriculare dall’orario cattedra dei docenti interessati. Al termine di ciascun modulo dovrà 

essere svolta una verifica scritta, il cui voto dovrà essere comunicato alla prof.ssa Croci Emanuela, 

referente dei corsi di alfabetizzazione.  

In osservazione al “Regolamento per la disciplina di assegnazioni degli incarichi interni in seno ai 

progetti POF, PTOF, PON al personale Docente, ATA ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001” in 

vigore presso questo istituto, la domanda in carta libera all’attenzione del Dirigente Scolastico 

dovrà contenere le seguenti informazioni:  

 generalità e titoli di studio del candidato;  

 la disciplina / le discipline per cui si propone la candidatura;  

 le esperienze e la formazione effettuata negli ambiti indicati;  

 indicazione di giorni ed ore il candidato intende svolgere i moduli; 

 disponibilità del candidato ad accogliere all’interno del suo gruppo di allievi anche alunni di 

classi non sue.  

Per quanto riguarda il corrispettivo della prestazione e i criteri attraverso i quali avviene la 

comparazione si rimanda al suddetto Regolamento. Si informano altresì i candidati che, ai fini 

dell’assegnazione degli incarichi, sarà data priorità ai docenti di classe delle singole discipline degli 

alunni non italofoni che frequenteranno i corsi (classi prime e classi 2A, 2C, 2D, 2H). 

Le candidature dovranno essere consegnati alla prof.ssa Croci Emanuela, in formato cartaceo, entro 

le ore 12:00 di sabato 13 gennaio 2018.  

 

Carpi, 8 gennaio 2018 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Giroldi  

 Firma autografa omessa ai sensi 
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993 


