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AI DOCENTI 

ALBO ON LINE 

OGGETTO:AVVISO REPERIMENTO DISPONIBILITA’ DOCENZA AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Come noto, il PTOF prevede la prestazione, a aprtire adlle clasi prime 2016-17, l’amplaimento dell’offerta 

formativa in ambito linguistico e informatico. 

Con la presente chiedo alle SS.LL. la disponibilità a prestare al seguente docenza aggiuntiva: 

 

INGLESE :     N.  MAX 20 ORE  CONVERSAZIONE; N. MAX. 20 ORE ASPETTI GRAMMATICALI   

FRANCESE :  N.  MAX 20 ORE  CONVERSAZIONE; N. MAX. 20 ORE ASPETTI GRAMMATICALI   

SPAGNOLO: N.  MAX 20 ORE  CONVERSAZIONE; N. MAX. 20 ORE ASPETTI GRAMMATICALI   

Tale Docenza è finalizzata al conseguimento delle CERTIFICAZIONI (PET; DELE; DELF). 

 

Nel caso di INGLESE; la Docenza verrà prioritariamente attribuita fra le ore di potenziamento a disposizione 

della Scuola  

INFORMATICA:  Docenza finalizzata all’acquisizione della certificazione ECDL nell’arco del biennio. 

I requisiti richiesti per tutte le candidature  sono:  

 competenza specifica per l’attività richiesta 
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 disponibilità a prestare dette ore in orario aggiuntivo ed ESCLUSIVAMENTE nel corso di una V ora a 

seguire rispetto all’orario delle classi/gruppi di alunni; 

 Si chiede di indicare, nel caso di Informatica, per quali moduli ECDL è espressa la candidatura e ,nel caso di 

lingue, se la disponibilità è offerta per la parte di grammatica o di conversazione ( in questo secondo caso, 

la priorità verrà data al Docente di Conversazione) 

La retribuzione è secondo CCNL ( euro 35,00 orarie lordo conto dipendente per Docenza frontale). 

In caso di maggiore concorrenza, potranno essere affidati pacchetti di ore a più richiedenti, anche per 

garantire una maggiore flessibilità oraria. 

Le candidature vanno presentate al protocollo entro le ore 12,00 del 10 settembre 2016, specificando se si 

concorre per la sede di Civitavecchia, di S. Marinella o per entrambe. 

Non saranno prese in considerazione candidature tardive; gli incarichi verranno conferiti anche sulla base 

della fattibilità oraria, soprattutto nel caso di candidatura su entrambe le sedi. 

 

Civitavecchia, 29 agosto 2016   

 

                                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 

 


