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Circ. N.143 
 

-Ai Docenti dell’Istituto 
 
-Al sito Web 
 
-Agli Atti 

 
OGGETTO: - DISPONIBILITÀ PER L’ATTIVAZIONE DEI LABORATORI ALL’INTERNO 

DEL PROGETTO “PLURICLASSE COME RISORSA-III ANNUALITÀ-” A.S.2019-20, 

FINANZIATO DALLA FONDAZIONE SARDEGNA. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il progetto “Pluriclasse come risorsa III annualità”, finanziato dalla Fondazione Sardegna; 
 
VISTO il PTOF; 
 
VISTA le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto; 
 
CONSIDERATA la necessità di individuare il personale per la realizzazione dei laboratori previsti, 

di seguito riportati; 
 
RITENUTO CHE all’interno dell’istituto siano presenti le competenze necessarie per la 

realizzazione degli stessi 
 

Pubblica il seguente AVVISO 
 
Al fine di acquisire la disponibilità del personale interno, a tempo indeterminato o determinato per 

assumere l’incarico di Docente nei seguenti Laboratori di n.20 ore ciascuno, da svolgere 

nell’istituto nel periodo Febbraio /Maggio 2020 all’interno del progetto “Pluriclasse come risorsa-

terza annualità”: 
 

 

1) LABORATORIO DI LINGUA INGLESE ( Scuola Primaria di Esterzili ) 
 
Titoli richiesti e criteri di valutazione  
Per la selezione saranno presi in considerazione e valutati i seguenti titoli: 

- Titolo specifico 

Laurea in Scienze della formazione Primaria (punti 10); 

- Abilitazione lingua Inglese (punti 4) 

- Esperienze pregresse in attività laboratoriali e metodologie innovative (punti 2 per 

ciascuna esperienza per un massimo di punti 4) 
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- Ulteriori titoli di studio o certificazioni (documentati o autocertificati) non 

obbligatorie pertinenti all’insegnamento linguistico. (0,5 punti/certificazione). 

 

2) LABORATORIO DI LINGUA INGLESE (Scuola Primaria di Sadali) 
 
Titoli richiesti e criteri di valutazione  
Per la selezione saranno presi in considerazione e valutati i seguenti titoli: 

- Titolo specifico 

 Laurea in Scienze della formazione Primaria (punti 10); 

- Abilitazione lingua Inglese (punti 4) 

- Esperienze pregresse in attività laboratoriali e metodologie innovative (punti 2 per 

ciascuna esperienza per un massimo di punti 4) 

- Ulteriori titoli di studio o certificazioni (documentati o autocertificati) non 

obbligatorie pertinenti all’insegnamento linguistico. (0,5 punti/certificazione). 
 
 
 

3) LABORATORIO DI MUSICA (Scuola Primaria di Villanova Tulo)  
 

Titoli richiesti e criteri di valutazione 
 
Per la selezione saranno presi in considerazione e valutati i seguenti titoli: 

- Titolo specifico 

Diploma conservatorio (punti 10); 

- Esperienze pregresse in attività laboratoriali e metodologie innovative (punti 2 per ciascuna 

esperienza per un massimo di punti 4) 

- Ulteriori titoli di studio o certificazioni concorsi (documentati o autocertificati) 

non obbligatorie pertinenti all’insegnamento musicale. (0,5 punti/certificazione) 
 

4) LABORATORIO DI MUSICA (Scuola Primaria di Seulo) 

 

Titoli richiesti e criteri di valutazione 
 
Per la selezione saranno presi in considerazione e valutati i seguenti titoli: 

- Titolo specifico 

Diploma conservatorio (punti 10); 

- Esperienze pregresse in attività laboratoriali e metodologie innovative (punti 2 per ciascuna 

esperienza per un massimo di punti 4) 

- Ulteriori titoli di studio o certificazioni concorsi (documentati o autocertificati) 

non obbligatorie pertinenti all’insegnamento musicale. (0,5 punti/certificazione). 
 

 

Pertanto, il personale in servizio presso l’Istituto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o 

determinato, ove interessato, può far pervenire domanda corredata da C.V. in formato Europeo (con 

evidenza dei titoli valutabili ai fini del presente Avviso) entro il termine del 18 FEBBRAIO 2020 

ore 14:00 via mail o a mano all’Ufficio di segreteria della Scuola. 

 A parità di competenze/titoli verrà data priorità al personale di ruolo. 
 

Si allega 
 

- Modulo Domanda 

- Schede laboratori. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

                                     Il Dirigente Scolastico 

                                      Prof. Romano Carta 
       (firmato digitalmente) 


		2020-02-11T09:56:11+0100
	Documento informatico firmato digitalmente da Carta Romano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




