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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado)tel n.095/535527 

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it 

e mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it   sito web : www.scuolagiuffridact.edu.it 
 

                                                                                

 

 

A tutti gli interessati 

All’albo on line  

Al sito della scuola 

Agli istituti scolastici della provincia di Catania 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di esperti esterni madrelingua inglese 

 Progetto PTOF  “ CONVERSIAMO COL MADRELINGUA” 
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE DI  DOCENTI  MADRELINGUA INGLESE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa  per l’a.s. 2022/2025  
VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 112/98 e 

dal DPR 275/99; 

VISTO il regolamento concernente le "istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche - D.I. 129/2018 recepito dalla Regione siciliana con  Decreto Assessoriale Regione Siciliana 

n. 7753 del 28/12/2018 
VISTO l’art.lo 25 comma 4 lettera e del Regolamento per l’Attività Negoziale Approvato con delibera n.17 

del 26/03/2019 

PRESO ATTO che il personale esterno che ha partecipato al precedente Avviso prot.n. 8285 del 15/09/2022 

non ha soddisfatto le esigenze della scuola per rinuncia o assunzione di altri incarichi 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti madrelingua inglese cui 

conferire contratti di prestazione d’opera per la qualificazione dell’Offerta formativa per l’a.s. 2022/23 sulla 

base dei gruppi di alunni delle diverse interclassi che hanno manifestato interesse 

 

EMANA 

 

Il presente avviso per la selezione di docenti esterni madrelingua inglese per lo svolgimento di attività 

di potenziamento della lingua inglese in orario extracurricolare in orario continuativo al termine delle 

lezioni giornaliere, per gruppi  di alunni di scuola primaria distinti in classi I,II,III,IV,V  dal lunedì al  

venerdì a partire dalla fine del mese di gennaio 2023 
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Soggetti partecipanti 

Quali soggetti partecipanti si intendono le persone fisiche in possesso dei titoli culturali e professionali 

richiesti dall’avviso 

 

Descrizione del Progetto, calendario  e delle specifiche attività da svolgere 

Il Progetto di ampliamento dell’insegnamento della Lingua inglese nella scuola primaria,  inserito 

coerentemente nel PTOF,  prevede l’avviamento,  il potenziamento e la qualificazione del curricolo relativo 

alla lingua inglese  specifico di scuola primaria, mediante l’intervento in orario in orario extracurricolare di 

un docente madrelingua,  avente i seguenti obiettivi: 

- Avviare alle sonorità e significati della lingua inglese orale 

- Facilitare l’acquisizione  di elementi di fonologia, ritmo, accento e intonazione nell’apprendimento 

della lingua inglese 

- Sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale  in ordine alle abilità di 

listening, reading,speaking e writing avviando gli allievi all'acquisizione di fluenza espositiva 

mediante l'arricchimento lessicale e l'acquisizione di strutture. 

Il progetto prevede n. 20 ore di lezione  per ogni  gruppo di   alunni della medesima interclasse  da  espletarsi 

con incontri settimanali di 1 ora al termine delle lezioni nelle seguenti giornate e orari: 
 

Classi N. gruppi Giorno Orario 

Classi I 2 Venerdì 13,15/14,15 

Classi II 2 Martedì 13,30/14,30 

Classi III 1 Lunedì 13,15/14,15 

Classi IV 1 Mercoledi 13,30/14,30 

Classi V 1 Giovedì 13,45/14,45 

 

 

Selezione degli esperti  

La selezione degli esperti interessati e disponibili negli orari e giornate sopra indicate, verrà effettuata 

sulla base dei seguenti criteri fissati nel Regolamento dell’attivita negoziale  e con l’attribuzione dei punteggi 

di cui alla tabella : 

a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati                                                                                                             

b) Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici obiettivi formativi 

dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento                                                                   

c) Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico                                            

d) Collaborazioni con altri Enti del territorio.    

e) Esperienze maturate all’interno dell’istituzione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

 

TABELLA A 

Requisiti richiesti per l’ accesso: 

In relazione allo specifico settore di intervento vengono individuati specifici requisiti di accesso: 

 Docenti Madre lingua nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere, vale a dire cittadini 

stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto 

del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

  a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo;  

 b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente.  
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Tabella di valutazione titoli 

 

 

 

 

 

TITOLI ACCADEMICI E 

CULTURALI 

 

PUNTEGGIO MAX  27 

 PUNTI Punteggio 

max 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

Magistrale attinente il settore di intervento 

3 3 

Ulteriore Laurea quinquennale  2 2 

Ulteriore Diploma di laurea triennale (non 

cumulabile a quella specialistica) attinente 

il settore di intervento 

1 1 

Dottorato di ricerca attinente il settore di 

intervento 

2 2 

Titoli accademici pertinenti e attinenti 

all’incarico: 

- master di 1° o 2° livello 60 CFU 

(1500 ore) 

- Corso di specializzazione post 

laurea 

- Corso di perfezionamento e/o 

formazione biennale  

1 4 

Abilitazione all’’insegnamento nell’ordine 

di scuola di appartenenza dei discenti cui 

si rivolge l’incarico (infanzia / primaria) 

1 1 

Abilitazione all’’insegnamento nella 

disciplina oggetto dell’incarico 

(secondaria) 

1 1 

Pubblicazioni di libri in qualità di 

autore/coautore con indicazione del codice 

ISBN- casa editrice Edizione  

2 6 

Pubblicazione di articoli su riviste 

specializzate con indicazione del codice 

DOI (codice a barre per l’identificazione 

della proprietà intellettuale) 

 

1 2 

Attestato di partecipazione conseguito al 

termine di corsi di 

aggiornamento/formazione della durata 

minima di 25 ore inerenti il settore di 

intervento  

0,5 5 

 

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

ATTINENTI IL 

SETTORE DI 

INTERVENTO 

MAX 70 punti 

Esperienze metodologico-didattiche di 

insegnamento pregresse documentate e 

inerenti la tematica per cui si concorre, 

maturate con corsisti appartenenti  

all’ordine di scuola dei destinatari del 

progetto.  

5 punti per 

ogni 

esperienza 

40 

Esperienze metodologico-didattiche di 

insegnamento pregresse documentate e 

inerenti la tematica per cui si concorre   

maturate all’interno dell ’Istituzione 

scolastica . 

10 punti per 

ogni 

esperienza 

 

30 (non 

cumulabili 

con il 

precedente 

punto) 

PROGETTO 

FORMATIVO 

MAX 10 PUNTI 

Coerenza della proposta nel suo complesso 

con le finalità e le metodologie previste 

dal progetto. Da 1 a 5 punti 

Da 1 a 5 punti 5 

Adeguatezza del piano di svolgimento 

degli incontri , delle metodologie, dei 

materiali didattici e strumenti proposti  

Da 1 a 5 punti 5 

PRECEDENZE A parità di punteggio sarà data la 

precedenza a   

2. Al Candidato più giovane d’età 
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Valutazione delle istanze 

La valutazione delle istanze, l’attribuzione dei punteggi e la formulazione della graduatoria è effettuata da 

una commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, in base alla tabella valutazione titoli del  

presente avviso. 

Si precisa che l’analisi comparativa dei curricula mira a verificare l’adeguatezza dei titoli, delle competenze 

e delle esperienze dei candidati in rapporto agli obiettivi  del progetto. Non verranno pertanto valutati titoli  

non attinenti  agli stessi o titoli privi di elementi indispensabili alla valutazione. 

 

Graduatorie 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line  di questo Istituto Scolastico e sul sito web al seguente 

indirizzo: www.scuolagiuffridact. edu.it  .  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro 5 gg. dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine, in assenza di reclami, questo Istituto 

Scolastico procederà all’affidamento dell’incarico  e/o degli incarichi ai  vincitori della selezione a copertura 

di tutte le ore necessarie ai gruppi partecipanti. 

I candidati vincitori verranno convocati telefonicamente per un colloquio preliminare  indispensabile ai fini 

organizzativi . 

 

Trattamento Economico 

L’incarico  potrà essere attribuito a più soggetti partecipanti e sarà di collaborazione saltuaria e occasionale . 

La prestazione professionale sarà  retribuita con compenso pari ad € 40,00 omnicomprensive  per ogni ora di 

incarico effettivamente svolto nelle classi  e comprensiva di ogni onere a carico del lavoratore e  

dell’Amministrazione. 

Il compenso potrà subire delle modifiche all’atto dell'individuazione, a seconda dello status giuridico – 

fiscale dell’esperto, al fine di determinare il lordo dipendente e accantonare ex ante le ritenute a carico 

dell’Amministrazione (IRAP, INPS, etc.) 

Il compenso orario comprende, inoltre, ogni attività connessa alla definizione del percorso progettuale in 

appositi incontri con i docenti curricolari di Lingua inglese propedeutici all’avvio delle attività. Gli eventuali 

aspiranti dipendenti da altra Amministrazione Pubblica o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati 

dall’Amministrazione o Istituzione di appartenenza (art. n° 53 Dlgs 165/01) già all’atto della presentazione 

dell’istanza. 

Il contratto non dà luogo a ritenute previdenziali né a trattamento di fine rapporto.  

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile. 

 

Calendari e Sede 

Le attività di insegnamento dei moduli formativi di cui sopra si svolgeranno presso la sede centrale 

dell’Istituto “Sante Giuffrida” in Viale Africa , 198 a partire dal mese di Gennaio 2023 a conclusione delle 

procedure di selezione, secondo un calendario e un impegno orario determinato dal numero degli iscritti alle 

attività e dall’organizzazione della scuola. 

 

Presentazione delle domande – termini e modalità 

I soggetti fisici interessati, dovranno far pervenire domanda utilizzando l’allegato n. 1 al presente bando, 

corredato da: 

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Allegato 2 debitamente compilato/i nella sezione di competenza 

 Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 

 Autocertificazione dei titoli e delle esperienze specifiche utili all’attribuzione dell’incarico con 

l’indicazione della votazione finale (ove prevista) resa ai sensi dell’art. 2 della Legge 04/01/1968    

n. 15, dell’art. 3 della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000 (All.3) 

 Progetto formativo riferito alle classi dalla prima alla quinta primaria. (All. 4) 

Le domande dovranno pervenire in Busta chiusa con l’indicazione esterna “II Avviso per la selezione di 

docenti madrelingua A.S. 2022/23” entro le ore 14:00 del  10/01/2023. Verranno prese in considerazione 

esclusivamente le istanze presentate: 

- in formato cartaceo brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’I.C. . “Sante Giuffrida”, 

sito in Viale Africa, 198  – 95129 CATANIA. 

- Tramite posta ordinaria  
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- Tramite posta certificata inviando le domande all’indirizzo mail 

ctic8a600v@pec.istruzione.it. 

Non saranno accettate le istanze pervenute fuori termine (non fa fede il timbro postale).  

 

Stipula del contratto 

Alla stipula del contratto i candidati prescelti sono tenuti a produrre le documentazioni e ogni attestazione a 

riprova di quanto dichiarato nel curriculum europeo. 

Gli Esperti dovranno produrre la documentazione dichiarata e/o autocertificazioni, completa di quanto 

attiene ai requisiti generali di ammissione presso le pubbliche amministrazioni: 

Occorre inoltre: 

 a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici;  

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

d) non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) inesistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies 

e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che 

comportino contatti diretti e regolari con minori 

 

Per gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o istituzioni scolastiche, che dovranno essere 

autorizzati dal proprio Dirigente, la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione (Art.n.53, D.Lgs 165/01). 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

La sottoscrizione della domanda costituisce autocertificazione della veridicità delle informazioni e 

autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai fini dell’attività istituzionale come da D.Lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii. e del GDPR 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del decreto 

legislativo 30.06.2003 n. 196 e e ss.mm.ii. e del GDPR 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Dott.ssa 

Maria Concetta Lazzara 

 

Pubblicità 

Il presente Bando viene pubblicizzato mediante: 

 Affissione all’Albo on line  dell’ Istituto Scolastico 

 Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto: www.scuolagiuffridact.edu.it 

 Invio on line  a tutte le scuole della Provincia di Catania, di ogni ordine e grado, per affissione nei 

rispettivi Albi 

 

                                                                                                      LA DIRIGENTE SCOLASTICA   

                dr.ssa Maria Concetta Lazzara 
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Repubblica Italiana 

Regione Siciliana 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado)tel n.095/535527 

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it 

E mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it********************************** 
 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI DISPONIBILITA’ INCARICO 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

PROGETTO “ CONVERSIAMO COL MADRELINGUA” A.S. 2022/23 

SCRIVERE IN STAMPATELLO 

COGNOME: _________________________________  NOME: _________________________________ 

Data di nascita: _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

Luogo di nascita: Città______________________________Prov:_____    

Residente: 

 

Via ________________________ n°____ Città__________________ 

Prov.:____, CAP_________ 

Codice Fiscale: 
 

Recapiti telefonici: Abitazione _____________________ Cellulare __________________ 

Indirizzo E-mail: ___________________________@________________ 

Il/la sottoscritto/a allega  
 curriculum Vitae in formato europeo aggiornato al 2020 

 autocertificazione dei titoli di accesso e dei titoli  culturali e professionali posseduti (All 2 all’avviso.) 

 Tabella di autovalutazione (all. 3 all’avviso) 

 Progetto formativo (All.4 all’avviso) 

 Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii. e del 

GDPR e dichiara di aver preso visione della informativa completa  disponibile sulla pagina web del sito della scuola 

dedicata https://www.scuolagiuffridact.gov.it/index.php/la-scuola/regolamenti/privacy 

 

 

Data,______________                    FIRMA 

 

 

mailto:ctic8a600v@istruzione.it
mailto:ctic8a600v@pec.istruzione.it
https://www.scuolagiuffridact.gov.it/index.php/la-scuola/regolamenti/privacy
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado)tel n.095/535527 

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it 

E mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it********************************** 

 

Allegato 2 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 

(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

 

INCARICO DI  DOCENTE MADRELINGUA 

PROGETTO “ Conversiamo col Madrelingua” A.S. 2022/23 

                                                

 

   

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________  __________________________________ 

nato/a a________________________________________________(Prov.:_______) il _______________ 

Codice fiscale:______________________________residente in_________________________________ 

c.a.p. _______Via_________________________________ n. ______Tel.: ________________________  

Cell. ______________________________e-mail_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni 

penali per le false attestazioni e per le mendaci dichiarazioni previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

sotto la propria responsabilità,  

DICHIARA: 

TITOLI DI ACCESSO  

Di possedere i titoli di accesso previsti dall’avviso 
 

TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI 

 Descrizione dei titoli (indicare ogni elemento utile alla valutazione che possa 

ricondurre all’attinenza con la tipologia del modulo)  
Il documento in word può essere adattato alla quantità di titoli da dichiarare 

Punteggio 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

mailto:ctic8a600v@istruzione.it
mailto:ctic8a600v@pec.istruzione.it
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7   

8   

9  

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI ATTINENTI IL SETTORE DI INTERVENTO 

(indicare la tipologia, la durata , l’anno e la sede,  l’età degli alunni  riferita ad ogni esperienza dichiarata) 

Il documento in word può essere adattato alla quantità di titoli da dichiarare 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 
 

 

 

Data,__________________ 

 

                                                      FIRMA   __________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

Infanzia ,Primaria e Secondaria di I grado 

”SANTE GIUFFRIDA” 

95129 CATANIA – Viale africa, 198 - Tel. 095-7465996 – fax 095/531508 

Plesso Martoglio via Salemi (Scuola secondaria di I grado)tel n.095/535527 

Cod.Fisc.: 93203350876 - Cod.Mecc.: CTIC8A600V - e-mail ctic8a600v@istruzione.it 

E mail certificata : ctic8a600v@pec.istruzione.it********************************** 

 

 
 

Allegato  3 

                                      MODELLO DI AUTOVALUTAZIONE/VALUTAZIONE TITOLI 

ESPERTO MADRELINGUA INGLESE 

PROGETTO “CONVERSIAMO COL MADRELINGUA” A.S. 2022/23 

 

 

 

_I_ sottoscritt_  ________________________________________________ al fine dell’attribuzione dell’incarico come da 

istanza prodotta con l’allegato 1, ritiene di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi  come da tabella valutazione titoli 

in Avviso 

 

 

 

 

 

 

TITOLI ACCADEMICI E 

CULTURALI 

 

PUNTEGGIO MAX  27 

 A cura del 

candidato 

PUNTI 

A cura della 

Commissione 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

Magistrale attinente il settore di intervento 

  

Ulteriore Laurea quinquennale    

Ulteriore Diploma di laurea triennale (non 

cumulabile a quella specialistica) attinente il 

settore di intervento 

  

Dottorato di ricerca attinente il settore di 

intervento 

  

Titoli accademici pertinenti e attinenti 

all’incarico: 

- master di 1° o 2° livello 60 CFU 

(1500 ore) 

- Corso di specializzazione post laurea 

- Corso di perfezionamento e/o 

formazione biennale  

  

Abilitazione all’’insegnamento nell’ordine di 

scuola di appartenenza dei discenti cui si 

rivolge l’incarico (infanzia / primaria) 

  

Abilitazione all’’insegnamento nella disciplina 

oggetto dell’incarico (secondaria) 

  

Pubblicazioni di libri in qualità di 

autore/coautore con indicazione del codice 

ISBN- casa editrice Edizione  

  

Pubblicazione di articoli su riviste 

specializzate con indicazione del codice DOI 

(codice a barre per l’identificazione della 

proprietà intellettuale) 

 

  

Attestato di partecipazione conseguito al   

mailto:ctic8a600v@istruzione.it
mailto:ctic8a600v@pec.istruzione.it
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termine di corsi di aggiornamento/formazione 

della durata minima di 25 ore inerenti il settore 

di intervento  

 

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

ATTINENTI IL SETTORE 

DI INTERVENTO 

MAX 70 punti 

Esperienze metodologico-didattiche di 

insegnamento pregresse documentate e inerenti 

la tematica per cui si concorre, maturate con 

corsisti appartenenti  all’ordine di scuola dei 

destinatari del progetto.  

  

Esperienze metodologico-didattiche di 

insegnamento pregresse documentate e inerenti 

la tematica per cui si concorre   maturate 

all’interno dell ’Istituzione scolastica . 

  

PROGETTO FORMATIVO 

MAX 10 PUNTI 

Coerenza della proposta nel suo complesso con 

le finalità e le metodologie previste dal 

progetto. Da 1 a 5 punti 

  

Adeguatezza del piano di svolgimento degli 

incontri , delle metodologie, dei materiali 

didattici e strumenti proposti  

  

TOTALE   

PRECEDENZE A parità di punteggio sarà data la precedenza a   

2. Al Candidato più giovane d’età 

 

/ 

 

 

 

Catania,__________________ 

Firma 

__________________________ 
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Allegato 4 – Scheda progetto scritto in Lingua Italiana 

 

Obiettivi didattico/formativi del modulo distinto per classi: 

classi I: 

 

classi II: 

 

Classe III: 

 

Classi V 

 

 

 

 

 

Contenuti e strutturazione degli incontri (20 ore per modulo) 

Classi I: 

 

classi II : 

 

Classi III: 

 

Classi IV: 

 

Classi V:  

 

 

 

Metodologie didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

 

Modalità di verifica e valutazione  

 

 

 

 

Data___________________________    Firma 

        

       _________________________________ 
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