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Prot. N° [vedi marcatura] Albenga, 27 dicembre 2018

ai docenti dell’Istituto
all’Albo

Fondi Strutturali  Europei – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020

Avviso 1953 competenze di base – Piano 36630
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-30

CUP B57I17000150007 -   SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA
RETTIFICA e PRECISAZIONE sull’AVVISO DI SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

PER DOCENTE ESPERTO E  DOCENTE TUTOR

VISTO l’avviso prot. 7619 del 20/12/2018 per la selezione di personale interno in qualità di docente
esperto o di tutor
ACCERTATO che  le professionalità  interne all’Istituto  utili  al  miglior  svolgimento dei  moduli  di
lingua inglese possono essere individuate anche fra docenti di scuola primaria
VALUTATO che la limitazione ai soli docenti di scuola secondaria potrebbe dar adito a una disparità
di trattamento fra docenti

il dirigente scolastico
rende noto

che per i moduli di lingua straniera I teach – video lessons to learn practical English e  Playtime i  
criteri, indicati in ordine tassativo di priorità, vengono integrati come segue:

1°  Docenti “madre lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire 
la piena padronanza della lingua inglese e che quindi documentino di aver seguito il corso di 
studi e conseguito i relativi titoli  nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 
formativo (occorre la laurea) 

2° esperti “non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in 
lingue e letterature straniere conseguita in Italia (lingua inglese)

3° Docenti in possesso di laurea in scienze della formazione e dell’abilitazione all’insegnamento 
della lingua inglese.

     f.to il dirigente scolastico
                                                                                 Domenico Buscaglia

     Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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