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CIRCOLARE N. 62 

   

                                

                                 Ai docenti  

                                 Al sito web 
 
 

oggetto: richiesta disponibilità docenti  interni di lingua inglese per corsi preparazione Cambridge       
                                                                                           
 
  Si informano le SS.LL. che sono in programmazione i seguenti corsi di preparazione alla certificazione 
Cambridge per i quali si richiede la disponibilità: 
 

livello Giorno  e  orario Sede Ore  

A1 Movers classi IV e V 
primaria  

Mercoledì dalle 16.10 alle 
17.50 

Centro urbano o Colle di 
Fuori in base alle iscrizioni 

20 a partire 
gennaio-aprile 

 
I docenti  interessati  in qualità di formatori sono invitati a far pervenire la propria disponibilità entro le ore 

12.00 del giorno 7 gennaio 2020 compilando il modulo allegato  di dichiarazione dei titoli completo in tutte le sue 
parti. 

Requisiti minimi: il docente dovrà essere possesso del titolo di studio (abilitazione A-25) e possedere 
comprovata preparazione didattica (per formazione specifica e/o esperienza didattica pregressa) in questo ambito. 

L’individuazione avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, tenendo conto dei 
punteggi e dei criteri riportati  nel modulo allegato. 

 

                                   Il Dirigente Scolastico 

                                    Prof.ssa Laura Micocci 
                               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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AL DIRIGENTE DELL’I.C. DUILIO CAMBELLOTTI 

 
 
_l_ sottoscritt_ _____________________________________, docente di ____________________ presso la  
 
sede_________________ dichiara la propria disponibilità ad effettuare il  CORSO  ………………….……………. che  
 
si svolgerà di  mercoledì dalle 16.10 alle 17.50  nel periodo gennaio – aprile, per un totale di 20 ore. 
 
 
A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli: 

 
TITOLI CULTURALI  titoli Punteggio di 

autovalutazione 

Laurea  Magistrale  con  abilitazione A-25 prerequisito  

Dottorato di ricerca attinente 3p  

 Master post laurea attinente all’ambito II livello 3 p. per ciascun titolo  

 Master post laurea attinente all’ambito I livello 2 p. per ciascun titolo  

FORMAZIONE   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti 

all’incarico richiesto 

0,50 p. x corso (max 3 

punti) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

Corsi di preparazione alla certificazione Cambridge 

realizzati presso una istituzione scolastica 

3  p. x anno ( max 15 punti)  

Progetti affini all’attività richiesta, realizzati presso 

una istituzione scolastica 

2  p. x anno ( max 15 punti)  

Esperienze pregresse in progetti e attività presso 

Enti, cooperative, associazioni, con finalità 

educativo-didattiche affini 

1 p. x anno (max 3 punti)  

Totale    

 
 

 

 

 

Data_________________________________ 

                                                                                                                                                                                        Firma 
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