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Al sito web dell’Istituto  

Area Docente interno 

Personale ATA 

Agli atti  

 

 

OGGETTO: Richiesta di disponibilità al personale interno all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività di 

“Alfabetizzazione Lingua Tedesco” a.s. 2020-21 rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo 

Grado “  classi terze e seconde dell’ICS Valmadrera. 

 

 

Si informa che per la realizzazione del Progetto Alfabetizzazione Lingua Tedesco a.s. 2020/21, per la scuola 

secondaria di primo grado, si rende necessario procedere all’individuazione di un docente lingua tedesco che, 

considerata la peculiarità dell’incarico, assicuri competenza, affidabilità e garanzia per la realizzazione del 

progetto di cu sopra. Pertanto, è aperta la selezione interna per il conferimento dell’incarico di docente Lingua 

Tedesco 

Di seguito tipologia e durata del progetto: 

 

Tipo progetto o attività  Destinatari Tempi di 
realizzazione  

Ore e sedi degli 
incontri 

Obiettivi specifici  

Acquisizione del livello introduttivo o di scoperta 

della lingua tedesca: 

Comprensione orale 

Produzione e interazione orale:  

Comprensione scritta: Leggere e comprendere 

brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il 

loro significato globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

Produzione scritta: Scrivere in forma 

comprensibile messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, 

ecc. 
 

Le classi terze e 
seconde scuola 
secondaria di primo 
grado 

Da febbraio 2020 N° ore:15 rivolte 
agli alunni delle 
classi terze e 
seconde motivati. 

 

REQUISITI di AMMISSIONE  
 
Per l’ammissione alla selezione è necessario:  
� esperienza pregressa di attività svolta con alunni della scuola secondaria di primo grado 
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Criteri di valutazione delle disponibilità pervenute 
 
La valutazione verterà sui seguenti elementi: 
 

- Voto di Laurea 
- Pregresse esperienze/competenze quale docente lingua tedesco nella scuola secondaria di 

primo grado appositamente documentate; 
- Dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo le 

esigenze dell’Istituto. 

 

Si precisa a riguardo che il compenso orario lordo massimo non dovrà superare € 40,00 (quaranta) 
-omnicomprensivo. 

 

In allegato griglia di valutazione titoli con punteggio. 
 
I candidati dovranno presentare la propria disponibilità presso l’ufficio di segreteria entro 
lunedì _3 gennaio 2021 alle ore 13.00, allegando curriculum- vitae aggiornato 
 
SELEZIONE  
Le disponibilità pervenute saranno valutate da apposita Commissione presieduta dalla Dirigente 
Scolastica. 
 
La commissione valuterà eventuali cause ostative a ricevere l’incarico in relazione al ricorrere di una 
situazione di incompatibilità. 
 
 
           

    La Dirigente Scolastica 
                                                                            Dott.ssa    Carmela Teodora Carlino 
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