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Ai docenti di Inglese  

I.C. “Molise Altissimo Carovilli” 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta disponibilità per il conferimento di incarichi di docenza per attivazione 

corsi di lingua inglese per alunni scuola dell’infanzia a. s. 2021/2022. 

 

Facendo seguito a quanto deliberato nel Collegio dei docenti del 15 ottobre 2021, si chiede la 

disponibilità dei docenti interni di Inglese a svolgere attività di docenza nelle scuole dell’Infanzia dei 

seguenti plessi: 

- Capracotta n. 1 corso 

- Carovilli n. 2 corsi, 

- Carpinone n. 1 corso; 

- Miranda n. 2 corsi; 

- Pescolanciano n. 2 corsi; 

- Pesche n. 1 corso 

- Pettoranello n. 1 corso; 

I corsi, della durata di n. 25 ore ciascuno, avranno inizio a partire dal mese di dicembre e saranno 

svolti in orario da concordare con le docenti di scuola dell’infanzia. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità in segreteria entro sabato 04 dicembre 

2021, compilando il modello di domanda allegato. 

Si fa presente che le candidature saranno selezionate secondo le seguenti priorità: 

1. docenti di Inglese a T. I. e a T. D. madrelingua; 

2. docenti di inglese a T.I. in possesso di laurea in Lingue e Letterature straniere; 

3. docenti di inglese a T.D. in possesso di laurea in Lingue e Letterature straniere; 

4. docenti a T. D. o T. I, su posto comune o di sostegno, in possesso di laurea in Lingue e 

Letterature straniere, con titolo di accesso all’insegnamento della lingua inglese; 

5. docenti specialisti di scuola primaria; 

6. docenti specializzati di scuola primaria. 

A parità di titoli si farà riferimento all’anzianità di servizio valutata nella graduatoria interna. 

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

Scolastico sulla base dei criteri di valutazione sopra riportati. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993  




