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Ai docenti interni 

Sito web 

AVVISO INTERNO 

 

Oggetto: FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ”Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto 
Azione 10.2.2A Competenze di base. 
Progetto “Verso le prove Inv@lsi” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-631 modulo “Towards online 
testing in English” 

 
RICOGNIZIONE ESPERTO LINGUA INGLESE 

 

VISTO l’Avviso pubblico M.I.U.R. prot. n°AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018;  
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019  con la quale il MIUR ha autorizzato il 

progetto “Verso le prove Inv@lsi” cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-631; 
VISTA       la necessità di reclutare un docente formatore esperto in lingua Inglese con esperienze 

nell’ambito della preparazione e certificazione di livello almeno B1 dl QCER, cui affidare la 
formazione linguistica di circa n. 20 studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ di questo istituto per 
n.30 ore di formazione da tenersi nel periodo gennaio-aprile 2020.  

 
La selezione della figura in oggetto sarà effettuata dal Dirigente Scolastico.  
Le persone interessate dovranno far pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 del 
20 gennaio 2020 l’istanza di partecipazione (allegato 1) allegando il proprio curriculum vitae, in 
formato europeo, sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
con autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i..  
In mancanza di istanze o in mancanza dei requisiti richiesti, si procederà con opportuno Avviso Pubblico. 

 
 

La dirigente scolastica 
 Donatella Mascagna 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 

 

mailto:natd130003@pec.istruzione.it
http://www.itcgpareto.gov.it/




 
 
 
 
 
 
 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Vilfredo Pareto” 
via R. Annecchino,  252 – 80078 Pozzuoli-(NA) Tel.:081 8664962 Fax: 081 8046777 

C.F. 80100140633   -   Cod. Fatt. El. UF9S8H     mail natd130003@pec.istruzione.it  www.itcgpareto.edu.it 

 

 

 
Allegato 1 

 
OGGETTO:. Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Obiettivo 
specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di 
base. 
Progetto “Verso le prove Inv@lsi” cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-631 modulo “Towards online 
testing in English” 
 
.  

Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a __________________il __________, 

residente a _______________________, CAP________Via ____________________________________  

tel. _________________________________________; e-mail_________________________________ 

Codice fiscale:_________________________________,  

presa visione del bando interno per la selezione di esperti nell’ambito in oggetto, chiede di partecipare 

alla selezione in qualità di Esperta/o per il modulo: 

“Towards online testing in English” 
 

Il/la Sottoscritto/a dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00: 

1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgono in sede scolastica e in orario 

pomeridiano; 

2. di avere preso visione del bando; 

3. di essere disponibile a svolgere l’incarico, fino a conclusione dell’intera attività, senza riserva e 

secondo il calendario approntato dal dirigente scolastico; 

 

Allega: curriculum in formato europeo  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.  

 

 

 

Pozzuoli, _______________                                                                                    Firma 

_____________________________ 
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