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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi”

Al Personale Docente degli Istituti della Rete REGIS
Agli Atti
OGGETTO: Avviso per la ricerca e selezione di un docente facilitatore per attività di
alfabetizzazione iniziale degli alunni stranieri, nell’ambito della Rete REGIS, per l’ a.s.
2018/2019.
Si rende necessario procedere all'individuazione di un docente facilitatore per attività di
alfabetizzazione iniziale degli alunni stranieri, nell’ambito delle scuole della Rete REGIS, per l’a.s.
2018/2019 con possibile prosecuzione negli anni scolastici successivi.
In base alle indicazioni dell’Ufficio Scolastico Provinciale, tale figura dovrà appartenere ai ruoli
della scuola primaria – posto comune. In subordine, è prevista la possibilità che lo stesso incarico
venga rivestito da due docenti a ciascuno dei quali, in relazione al territorio di riferimento della
Rete, verrà assegnata, a tempo parziale, una sotto-area.
Tutti i docenti di ruolo che fossero interessati a svolgere tale incarico sono invitati a presentare la
propria candidatura, come da modello allegato, corredata da curriculum vitae entro e non oltre
giovedì 6 settembre p.v.
La domanda di candidatura potrà essere presentata brevi manu presso la sede della Direzione o
inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: vaic81900a@istruzione.it.
In base a quanto previsto dall’art. 5 dell’Accordo di Rete, le candidature saranno esaminate da
un’apposita commissione costituita da quattro dirigenti, da un docente esperto in materia e dal
DSGA della scuola capofila in veste di segretario.
I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono riportati nella seguente tabella:
Certificazioni linguistiche, con particolare riferimento
per l’inglese, il francese, lo spagnolo, l’arabo e il cinese
Master/Corsi di specializzazione coerenti con l’incarico
richiesto
Diploma di Laurea coerente con l’incarico richiesto

Fino a 10 punti
Fino a 10 punti

Punti 3 (triennale)
Punti 5 (specialistica)
Precedenti esperienze didattiche e/o professionali Fino a 15 punti
coerenti con l’incarico richiesto (da documentare)
Colloquio con la commissione
Fino a 10 punti
Relativamente al colloquio con la commissione, si precisa che quest’ultimo si terrà, presso la
Direzione dell’Istituto Comprensivo di Viggiù (via Indipendenza 18), venerdì 7 settembre alle ore
8.30.
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/la candidato/a ed affisso all’Albo
dell’istituzione scolastica. Si procederà all'individuazione del docente facilitatore anche in presenza
di una sola domanda.
Si precisa infine che l'incarico formale sarà affidato dal Dirigente della Scuola Capofila.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso
l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a
controllare lo svolgimento della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs.
196/2003.
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sui siti istituzionali delle scuole
della Rete.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’Istituto capofila della Rete REGIS
Dott.ssa Lucia Rossella Magistro
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