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 Castel San Giovanni, 10 novembre 2021 

 

Alla c.a. dei docenti in servizio presso 

l’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” 

Alla c.a. dei docenti in servizio presso 

Altre Istituzioni scolastiche 

      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PTOF per l’A.S. 2021/2022; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. 129/2018 artt. 44 e 45; 

PREMESSO che per l’attuazione dei suddetti corsi è necessario avvalersi di figure aventi competenze 

specifiche; 

RILEVATA l'urgenza di reperire figure idonee alla realizzazione dei corsi in oggetto; 

RILEVATA la copertura economico-finanziaria di bilancio; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso di Selezione docenti in primis del nostro Istituto e successivamente delle altre Istituzioni 

scolastiche, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei 

requisiti necessari per la realizzazione dei corsi seguenti: 

 

CORSO NOME CORSO COMPENSO NUMERO 

ORE DI 

CORSO 

Francese Corso per Certificazione DELF 35€ orario lordo 
dipendente 

25 ore 

Spagnolo Corso per Certificazione DELE 35€ orario lordo 
dipendente 

25 ore 

 

I docenti verranno selezionati in base all'esperienza nella realizzazione di corsi della stessa tipologia. 

 

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

• Laurea inerente al corso (punti 10) 

• Corsi tenuti come docente nel campo specifico 

punti 2 per ogni anno di insegnamento (max punti 10) 

• Esperienze lavorative come docente nella materia 

punti 1 per ogni anno di lavoro (max punti 10) 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Superiore di II Grado “A. Volta” in orario 
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extracurriculare, verranno svolte da novembre 2021 a maggio 2022. 

Tutte le figure coinvolte dovranno essere disponibili a compilare apposito registro e farlo firmare agli 

studenti;  

 

Ogni docente che volesse partecipare alla selezione deve inviare il proprio CV in formato Europass e inviare 

la domanda di selezione (Allegato 1) entro il giorno 15/11/2021 all’indirizzo pcis001003@istruzione.it 

indicando nell'oggetto “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A (INDICARE IL NOME DEL CORSO)”. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

Il presente avviso viene reso pubblico all’albo on line e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.polovolta.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Favari 

documento firmato digitalmente  

secondo normativa CAD vigente 
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