
 

         

 

PROT. 1022/A22       Giugliano in Campania, 25 FEBBRAIO 2015 

ALBO - SITO WEB - RSU 
DOCENTI - DSGA - PERS. ATA 

 

OGGETTO: Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi - Annualità 2013 
Azione 3: “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri” – Bando reclutamento 
docenti. 
 
Titolo del progetto: INCLUSIVA-MENTE - Cod. PROG-105580 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO, 
 

 Visto l’avviso pubblico per la presentazione di progetti F.E.I. Decr. Prot. n. 5019 del 05/08/2013; 

 Vista la Nota del MINISTERO DEGLI INTERNI prot. 3828 del 05/06/2014 con la quale l’Autorità 
Responsabile ha adottato il decreto di approvazione del progetto PROG-105580.; 

 Vista la Delibera n° 221 del Collegio dei Docenti  del 10.12.2014 ; 

 Vista la Delibera del Consiglio di Istituto n. 36/14    del 30/12/14; 
 

INDICE 
 
la selezione per il reclutamento di docenti interni di italiano e matematica preferibilmente delle classi 1B, 
1F, 1G, 1P, 2B, 2D, 3H, 5B destinatarie delle   “Azioni di sostegno al successo formativo” per allievi 
immigrati secondo la definizione dell’avviso in premessa. 
Tali azioni si svolgeranno con il seguente prospetto sintetico: 
 

AZIONE DESTINATARI Num. ore Caratteristiche  

n. 8 azioni di sostegno al 
successo formativo 

Allievi classi segnalate 20 h per ciascuna azione Asse linguistico 

n. 8 azioni di sostegno al 
successo formativo 

Allievi classi segnalate 20 h per ciascuna azione Asse matematico 

n. 10 azioni di sostegno 
– integrazione scolastica 
e di cittadinanza attiva 

Allievi classi segnalate 20 h per ciascuna azione Asse linguistico 

 
I Docenti che intendono candidarsi per lo svolgimento delle attività compilano l'allegato 1) e lo consegnano 
negli uffici di segreteria, corredato di griglia di valutazione ( all. 2) con il punteggio ritenuto spettante, entro 
le ore 13,00 di GIOVEDì 05/03/2015 . Le ore saranno retribuite ad € 35.00 onnicomprensivi. 
Si precisa che, in caso di candidature in numero insufficiente, i docenti assegnatari potranno svolgere due o 
più azioni. 
 

 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giuseppe Pezza 



 

         

 

 

ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico dell' I.T.S. “ Luigi Galvani ” - GIUGLIANO (NA) 
 

 
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi terzi 
Annualità 2013 
Azione 3: “Integrazione scolastica e inclusione sociale dei giovani stranieri” 
 
Titolo del progetto: Inclusiva-mente 
Cod. PROG-105580 
 

                                                                                                 
 

           Il/la sottoscritto/a docente ...................................................................................... 
 
 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato annuale (cancellare la voce che non interessa);  
 

Chiede 
 

di poter partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente nel progetto 
"Inclusiva-mente". 
 

AZIONE Caratteristiche  Indicare con una X l’area 
di interesse 

n. 8 azioni di sostegno al successo formativo Asse linguistico  

n. 8 azioni di sostegno al successo formativo Asse matematico  

n. 10 azioni di sostegno – integrazione scolastica e di 
cittadinanza attiva 

Asse linguistico 
 

 

Inoltre esprime il proprio consenso, affinché i dati forniti possono essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.                  
 

 
Data ………………………………….                                                                          firma  

 
 

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



 

         

 

 

 

ALLEGATO 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  DEI TITOLI 

 

n. Descrizione  Punti 

A cura 

del 

candidato 

A cura  

del DS 

1 Docenti 
Docenti di italiano/matematica delle 
classi segnalate 

30 
  

Docente di italiano/matematica 10   

2 
Competenze in lingua 
inglese 

A1 5   

A2 10   

B1 15   

B2 20   

3 
Competenze digitali 
certificate 

 25 
  

4 

Master universitario 
specifico per 
l’insegnamento agli 
stranieri 

 25 

  

   TOT   

 

 


