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A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO                     

                                                                         ALL’ALBO DELLA SCUOLA  
 Sede Centrale 

                                                                                                                Succursale  Cristo Re 
                                                                                                   

  Circ. N 
.  
Oggetto: CIRCOLARE DI RECLUTAMENTO  DI TRE DOCENTI DI LINGUA ITALIANA 
PER IL PROGETTO ERASMUSPLUS KA2- HANDBOOK FOR RSP READERS ( durata 
biennale a partire dall'a.s. 2016/2017) 
 
In seguito all'approvazione del progetto in oggetto, che prevede , come obiettivo primario, lo 
sviluppo e il potenziamento delle abilità di lettura in lingua madre, attraverso l'impiego di 
strategie metodologiche innovative, occorre procedere al reclutamento di n.3 DOCENTI 
INTERNI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA ( classe  di concorso A051) al fine di 
avviare, curare e portare a termine il progetto in orario curricolare nelle proprie classi . 
 
Oggetto della prestazione del docente da selezionare  : 
 

 collabora con la coordinatrice Erasmusplus e con  la sua figura di supporto nella definizione 
delle varie fasi del progetto e delle attività da svolgere; 

 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto 
formativo;  

 somministra  il monitoraggio ex ante, in itinere ed ex post e ne rileva i dati; 
 si interfaccia  e collabora costantemente con i colleghi coinvolti nel progetto e con i partners 

stranieri ;  
 coopera con il gruppo di progetto nel mantenere il contatto con i Consigli di Classe di 

appartenenza degli studenti coinvolti  per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 
curricolare.  

 segue gli studenti lungo il percorso formativo in maniera continuativa ; 

 

 

 



 

 crea  le  condizioni  per  il migliore  processo  di  apprendimento,  individuando  possibili  strategie  di 

intervento 

 Partecipa alle riunioni previste dal team di progetto Erasmus Plus  

 Supporta gli allievi per il conseguimento ottimale degli obiettivi formativi previsti dal progetto 

 Svolge il ruolo di osservatore privilegiato del processo di apprendimento, dello stato motivazionale, 

del grado di coinvolgimento di ciascun allievo 

 Identifica e possibilmente risolve casi critici d'aula 

 inserisce  i  materiali  didattici  prodotti  sul  website  previsto  dal  progetto  e  sulla  piattaforma 

dell'Erasmusplus 

 collabora e fornisce tutti i dati di propria pertinenza alla coordinatrice Erasmusplus e alla sua figura 

di supporto 

 si  impegna  a partecipare  agli  eventi    ed  alle  attività di disseminazione previsti dal progetto  (  es: 

eventi moltiplicatori) 

  

I requisiti richiesti, sulla base dei quali sarà effettuata la selezione, sono i seguenti: 
 

   certificazione linguistica di lingua inglese pari almeno al livello B1 ovvero , in assenza  di 
certificazione linguistica , dichiarazione di conoscenza della lingua inglese pari almeno al 
livello B1 ( da verificare tramite una prova di  accertamento linguistico) 

 pregresse esperienze nei progetti di lettura e di biblioteca dell'istituto 
 pregresse esperienze in progetti di sperimentazione didattica  

 
Il candidato dovrà  impegnarsi: a svolgere  l’incarico senza riserve, secondo il calendario 
predisposto in collaborazione con i paesi partners, a presenziare agli incontri previsti, a produrre 
tutti gli atti e la documentazione richiesti ai fini della gestione in formato cartaceo e sulla 
piattaforma del progetto.  
Si specifica, inoltre, che il docente che risulterà primo nella  graduatoria di selezione parteciperà 
alla mobilità insieme a 5 studenti. Infine, a parità di punteggio, verrà data precedenza al docente più 
giovane. 
 
I docenti interni aspiranti all’incarico dovranno presentare entro il termine perentorio delle ore 
14,00 del  23/09/2016 alla segreteria dell’Istituto domanda di partecipazione, redatta secondo il 
modello allegato alla presente, insieme al CV in formato  europeo ( evidenziando le esperienze e i 
titoli coerenti con gli obiettivi del progetto) e autocertificazione ai sensi dell’art.2 della legge 
4/1/1968, della legge 127/97 e del DPR n.445/2000 attestante la veridicità del curriculum e delle 
dichiarazioni rese.  
La  presente circolare è affissa all’Albo della Scuola e pubblicata sul sito Internet dell’Istituto. 
 
 
Messina,  14 Settembre 2016                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Letteria Leonardi 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO ERASMUS+ KA2 
HANDBOOK FOR RSP READERS 

NOME       

COGNOME      

DATA DI NASCITA      

LUOGO DI NASCITA   

DISCIPLINA   

TITOLARITA’ NELL’ISTITUTO                             SI □                       NO □  

Partecipazione a progetti volti a sviluppare le abilità di lettura 

(p. 6 per ogni tipologia di progetto afferente alle abilità di lettura, max p. 30) 

PUNTI 

  

  

  

  

  

Partecipazione a progetti di sperimentazione didattica  

(p.4 per ogni tipologia di progetto , max p. 20) 

PUNTI 

  

  

  

  

  

Frequenza di corsi di aggiornamento riguardanti lo sviluppo delle  abilità di 

lettura 

(p. 4 per ogni corso, max p. 20) 

PUNTI 

  

  

 
 

 



  

  

Certificazione linguistica di lingua inglese 
(p.0-30) 

PUNTI 

In possesso di certificazione linguistica  di lingua inglese   □  

Specificare la certificazione conseguita 

_____________________________________  

 

Non in possesso di certificazione linguistica  di lingua  inglese  □      

Specificare il livello di conoscenza della lingua inglese  

___________________________ 

 

 

SI ALLEGANO: 

 CURRICULUM VITAE IN FORMATO EUROPEO DA CUI SI EVINCONO TUTTI I DATI 

FORNITI NELLA PRESENTE SCHEDA SINTETICA 

 AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI 

RESE 

 

 

MESSINA,                                                                                                                  FIRMA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

TABELLA VALUTAZIONE  

KA2 - HANDBOOK FOR RELUCTANT, STRUGGLING, POOR READERS 

 

TITOLI PUNTEGGIO

Partecipazione a progetti volti a sviluppare le 

abilità di lettura 

(p. 6 per ogni tipologia di progetto afferente 

alle abilità di lettura, max p. 30) 

0-30 

Partecipazione a progetti di sperimentazione 

didattica  

(p.4 per ogni tipologia di progetto , max p. 20) 

0-20 

Frequenza di corsi di aggiornamento 

riguardanti le abilità di lettura 

(p. 4 per ogni corso, max p. 20) 

0-20 

Certificazione linguistica 

(vedi tabella di valutazione allegata) 
0-30 

 

Tabella di valutazione Certificazione linguistica 

TIPOLOGIA DI CERTIFICAZIONE PUNTEGGIO 

B1 orale 5 

B1 scritto e orale 10 

B2 orale 15 

B2 scritto e orale 20 

C1 orale 25 

C1 scritto e orale  30 

 

 
 
 
 


