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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 
 

C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 
e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it 

posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 

 

 

Al personale DOCENTE 

Scuola Primaria 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 

 

Al DSGA e al personale ATA 

All’Albo online e al Sito web 

 

Oggetto: avviso per la selezione di personale interno - preparazione alla certificazione Trinity Graded 

Examination is Spoken English (GESE) nella scuola primaria, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta 

formativa per l’a.s. 2019/2020. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il DI 129/2018; 

VISTO il PTOF 2019/2022; 

VISTA la contrattazione integrativa di istituto; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (verb. n° 

3, delib. n° 29 del 28.10.2019); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (verb. n° 

3, delib. n° 23 dell’11.11.2019); 

CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità di attività di docenza per la realizzazione del 

progetto PTOF denominato “Trinity” e finalizzato alla certificazione Trinity Graded Examination is Spoken 

English (GESE) per alunni della scuola primaria; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto con delibera n° 17, verb. n° 2 del 07.10.2019; 

EMANA 

il seguente avviso relativo all’avvio della selezione di n° 1 docente di Lingua Inglese (specializzato) di scuola 

primaria, interno all’Istituto, cui affidare l’incarico di attività di docenza all’interno del percorso formativo 

extracurriculare destinato agli alunni della scuola primaria “G. Rodari” e finalizzato al potenziamento delle 

competenze linguistiche, nonché al conseguimento della certificazione Trinity Graded Examination is Spoken 

English (GESE), mediante comparazione dei curricoli: 

 

mailto:csic886002@istruzione.it




Pag. 2 di 2 

 

MODULO TITOLO N° ALUNNI DURATA TIPOLOGIA DI MODULO 
PROFESSIONALITA’ 

RICHIESTE 

1 “TRINITY” 25/30 circa 20 ore 

Potenziamento della 
lingua 

inglese finalizzato al 
conseguimento della 
certificazione Trinity  

Graded Examination is 
Spoken English (GESE) 

n. 1 docente 
specializzato in didattica 
della lingua inglese della 

scuola primaria 

 

Requisiti minimi di ammissione e ulteriori titoli posseduti 
I requisiti di ammissione e aggiudicazione, in ordine di priorità, sono quelli di seguito indicati: 

- Essere docente in servizio presso codesto Istituto, nell’a.s. 2019/20, fino al termine delle 

attività didattiche; 
- Essere docente di scuola primaria (lingua inglese) [prioritario]; 

- Essere in possesso di competenze necessarie certificate per l’insegnamento della lingua inglese 

[secondario]; 

 

Il Dirigente Scolastico, affiancato da apposita Commissione, valuterà eventuali altri titoli posseduti: 

- Ulteriori titoli attinenti. 
 
Modalità di partecipazione alla selezione 
La domanda di partecipazione alla selezione (All. A), corredata di Curriculum Vitae in formato europeo e 

indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

19.02.2020 presso la segreteria docenti dell’Istituto. 
 
La domanda potrà anche essere inviata, entro lo stesso termine, per posta elettronica ordinaria, alla casella 
email:  csic886002@istruzione.it . 
 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da un’apposita commissione, 

regolarmente nominata, che si atterrà alla Tabella A per l’attribuzione del punteggio. 

Compensi 

Il compenso orario, pari a € 35.00 lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione di sintetica 

relazione al termine delle attività. 

Tempi di realizzazione 

Il progetto sarà realizzato, presumibilmente, con inizio nel mese di marzo 2020 e si concluderà nelle prime 

due settimane del mese di giugno 2020, con l’esame finale volto al conseguimento della certificazione Trinity 

Graded Examination is Spoken English (GESE). 

Pubblicità 

Il seguente avviso sarà pubblicato sul sito della scuola www.icstieri.edu.it, all’Albo online, e nell’Area 

Amministrazione Trasparente/Bandi di Gara e Contratti/selezione docenti interni progetti PTOF a.s. 

2019/2020. 
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