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Prot. n.  3403/4.1.o                      

Monza, 22/07/2018 

 
 

         Al Sito Istituto 

         Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso interno reclutamento Docenti percorso Cambridge. 

 

Il percorso Cambridge è stato inserito nell’apposita sezione progetti del PTOF. 

Con la presente si richiede la disponibilità a collaborare per la realizzazione del progetto che consiste in: 

DOCENZA: 60 ore di percorso IGCSE oppure 100 ore per il percorso A-LEVEL distribuite nell’arco dell’a.s. a partire 

da Ottobre 2018 fino a Giugno 2019 

PROGRAMMAZIONE: 50 ore percorso IGCSE oppure 100 percorso A-LEVEL da realizzarsi in autonomia, le ore 

effettivamente svolte verranno liquidate a consuntivo tenendo conto anche della capienza finanziaria del progetto. 

Potranno partecipare alla selezione solo docenti di ruolo nell’anno scolastico 2018/2019. 

Si ricercano le seguenti figure professionali per n.2 Corsi IGCSE: 

- n. 6 docenti di GLOBAL PERSPECTIVES (20 h./docente) 

 

Saranno attribuiti punteggi come data tabella di seguito riportata: 

Incarichi di docenza Lingua Inglese per corsi 

mirati alla certificazione linguistica 

2 punti per ogni esperienza per un massimo di 6 

punti 

Esperienze CLIL negli ultimi tre anni 2 punti per ogni esperienza per un massimo di 6 

punti 

Certificazione linguistica C1 5 punti 

Certificazione linguistica B2 3 punti 

Frequenza corsi Cambridge 5 punti per ogni esperienza per un massimo di 15 punti 

Docenza in corsi Cambridge 5 punti per ogni anno fino ad un massimo di 15 punti 

 

RETRIBUZIONE 

Docenza: il costo orario retribuito è di 46,44 euro L.S. 

Programmazione: il costo orario retribuito è di 23,22 L.S. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini istituzionali 

necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al 

Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo da Lunedì 24 Settembre 2018 a Lunedì 1 Ottobre 2018, la domanda dovrà pervenire 

utilizzando il modulo allegato. 

- Indicare per quale disciplina ci si candida; 

 

- autocertificazione delle esperienze/corsi di formazione frequentati; 

 

- CV in formato europeo; 

  

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali.) 

 

La candidatura andrà consegnata in busta chiusa presso l’ufficio del DSGA, entro e non oltre le ore 12.00 del 1 Ottobre 2018. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Guido Garlati 

firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93
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