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Prot.n. 378 A/25a 

                                                                                                                                                           Faicchio, 26/01/2017 

 

 

Oggetto: ATTUAZIONE PROGETTI POF A.S. 2016/2017 –  

Lettera d’invito per il reclutamento docenti interni per svolgimento 

progetto “EURES ”. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 

mm. ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la delibera n. 10 del Collegio Docenti del 01/09/2016 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale docente interno figure per lo 

svolgimento dell’attività di DOCENTE INTERNO progetto  POF :”EURES” 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

E M A N A 

 

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di esperti secondo le finalità e 

secondo i criteri di seguito indicati: 

Realizzazione del progetto “EURES”  destinato gli alunni delle classi riportate 

nel seguente prospetto, per il monte ore sotto indicato: 
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SCUOLA 

 

 

PERIODO 

 

ORE TOTALI 

 

ATTIVITA’ 

 

 

Scuola Secondaria di secondo  

Grado IPSEOA 

CASTELVENERE  

classi quinte 

 

 

 

a.s. 2016/17 

 

 

 

20 

Attività di docenza in lingua tedesca, 

conversazioni guidate ,proposte volte ad 

approfondire i contenuti richiesti nel 

quadro delle competenze europee 

 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire domanda, secondo il modello allegato, entro le 

ore 12,00 del giorno 03 febbraio 2017 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di 

questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza (allegato A) dovrà essere corredata da Curriculum vitae in formato 

europeo. 

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. 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e 

pubblicata all’albo/sito della scuola. 

 

DESTINATARI 

Possono presentare domanda di disponibilità   alla selezione i docenti di lingua 

straniera della scuola I.I.S FAICCHIO-CASTELVENERE attualmente in servizio 

nell’Istituto e che rimarranno tali fino al 31/08/2017 in possesso dei seguenti titoli 

culturali 

1. Laurea in Lingue e letterature straniere 

2. Abilitazione all’insegnamento della Lingua Tedesca negli Istituti di Istruzione 

Secondaria di Primo/Secondo grado. 

 

 

F .to Il Dirigente Scolastico 

       Dott.ssa Elena MAZZARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.I.S Faicchio 

Dott.ssa Elena Mazzarelli 
 
Il sottoscritto 
....................................................................................................................... 
nato/a      a ................................................................................................. 
il ..............................................................residente a…………………… 
in via……………………… C.F. ………………………………………………..  
in servizio presso questo Istituto in qualità di docente con contratto a 
tempo indeterminato/determinato  
 

DICHIARA 
la propria disponibilità a svolgere attività di docenza per n°20 ore come da 
comunicazione progetto EURES 
 
 Si allega curriculum vitae 
 
 
Luogo e data………….. 

 
 
 

Firma del docente 
…………………………… 

 

 

 

 

 

 


