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Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “G. Cavalcanti” 

Via Cavalcanti 11 – 20098 San Giuliano Milanese - Tel. 02 9848341 
Codice fiscale: 80124230154 – Codice iPA: istsc_miic8em00q – Codice univoco: UFEBXL 

e-mail: segreteria@icscavalcanti.it ; miic8em00q@pec.istruzione.it - sito: www.icscavalcanti.it 

 
 

San Giuliano Milanese, 29 gennaio 2021 

 
Al Personale Docente dell’ICS Cavalcanti 

Agli Atti, all’Albo 
Al sito Web della scuola www.icscavalcanti.it 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

PER CONFERIMENTO INCARICO DI ESPERTO LINGUA INGELSE  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa   
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione, rivolta al personale interno, per il conferimento di N° 1 progetto di 
potenziamento lingua inglese in presenza per le classi quinte della scuola primaria e N° 1 progetto di 
potenziamento lingua inglese online per la scuola secondaria di primo grado. Prerequisito inderogabile 
sarà il possesso delle competenze linguistiche. 
 

   Scuola secondaria di primo grado:  

Progetti Classi Periodo                    Obiettivi 
Inglese 
online 

Classi prime 1° grado 
 (tre gruppi):  

 

Il corso si svolgerà da inizio febbraio 
a inizio marzo circa e sarà della 
durata di 5 incontri: 1 ora per 
gruppo (tot. ore: 15).  
Giovedì: gruppo 1 ore 15.30-16.30, 
gruppo 2 ore 16.30-17.30. 
Venerdì: gruppo 3 ore 15.30-16.30 

Consolidamento delle competenze 
specifiche dell’apprendimento 
della seconda lingua: conoscenze 
(lessico, strutture grammaticali) e 
abilità (Listening, Speaking, 
Reading e Writing). 
 

 Classi seconde 1° 

grado  

 (tre gruppi): 

Il corso si svolgerà da inizio marzo a 

inizio aprile circa e sarà della 

durata di 5 incontri: 1 ora per 

gruppo (tot. ore 15).  

Giovedì: gruppo 1 ore 15.30-16.30, 

gruppo 2 ore 16.30-17.30. 

Venerdì: gruppo 3 ore 15.30 -16.30 

Consolidamento delle competenze 
specifiche dell’apprendimento 
della seconda lingua: conoscenze 
(lessico, strutture grammaticali) e 
abilità (Listening, Speaking, 
Reading e Writing). 
 

 Classi Terze 1° grado 

(tre gruppi) 

Il corso si svolgerà tra il mese di 
aprile e il mese di maggio e sarà 

della durata di 5 incontri: 1 ora per 

gruppo (tot. ore 10).  

Giovedì: gruppo 1 ore 15.30-16.30, 

gruppo 2 ore 16.30-17.30. 

Consolidamento delle competenze 
specifiche dell’apprendimento 
della seconda lingua: conoscenze 
(lessico, strutture grammaticali) e 
abilità (Listening, Speaking, 
Reading e Writing). 
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  Classi quinte scuola primaria: 
Progetti Clas

si 
Periodo                    Obiettivi 

Inglese in 
presenza 

  Classi quinte 
 

Il corso si svolgerà tra il mese di 
febbraio e il mese di marzo e avrà 
una durata di 50 ore distribuite in 12 
incontri extracurriculari di 2 ore 
ciascuno da tenersi il sabato mattina 
 

Ampliamento delle potenzialità espressivo 
– comunicative. Approfondimento degli 
aspetti relativi alla grammatica, al lessico e 
alla pronuncia. Sviluppare le 4 abilità: 
Speaking, Listening, Reading, Writing. 
Apprendere l’uso delle  espressione 
idiomatiche. Saper capire, leggere ed 
interpretare testi brevi, canzoni, racconti e 
materiale di interesse comune. Dialogo tra 
gli alunni.  

 

*Il numero di gruppi e la ripartizione oraria potrebbero variare a seconda delle adesioni. 

 

Domanda di partecipazione e criteri di selezione 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 02/02/2021 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, oppure per 

posta elettronica all’indirizzo: segreteria@cavalcanti.it 

L'istanza ( Allegato 1) dovrà essere corredata dalla relativa proposta progettuale e curriculum vitae in 
formato europeo. 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi di seguito specificati: 

 titoli di studio coerenti con l'incarico da svolgere punti 0,5 per ogni titolo (non coerenti 0,1) 

 titoli specifici  competenze linguistiche   punti 0,5 per ogni titolo 

 titoli di servizio esperienze professionali  punti 0,5 per ogni titolo 

A parità di punteggio si terrà conto dell’attinenza dei titoli posseduti a quanto richiesto. 

 

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e affisso all'Albo della scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda valida.  

 
Compenso 
L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (35,00 euro lordo dipendete 
per le ore Frontali e 17,50 euro lordo dipendente per le ore di commissione). Le ore da retribuire dovranno 
risultare d’apposito registro firme. 
 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Web della scuola www.icscavalcanti.it 

 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Stefania Ruberto 
     Documento firmato digitalmente 

 

 

 

Allegati:  

 Istanza/domanda di partecipazione (Allegato 1). 
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Allegato 1 
Istanza 
 
 
 
                                    Al Dirigente Scolastico  
                                   dell’ ICS Cavalcanti 
 San Giuliano Milanese 
 

 

Oggetto:  Domanda di selezione personale interno per conferimento incarico di esperto lingua inglese  

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ il ________________  

CH I E D E  

Di partecipare al: 

[  ] progetto di potenziamento lingua inglese per  le classi quarte della scuola primaria; 

[  ] progetto potenziamento lingua inglese online per la scuola secondaria di primo grado.  

 

A tal fine allega:  

1. Proposta progettuale; 
2. Curriculum vitae in formato europeo 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del 
citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara di non essere collegato a ditte o società interessate 
alla partecipazione alle gare di acquisto.  

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n 
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.  

Data ____________________  FIRMA  
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