
        

Istituto Comprensivo 1 Legnago 

Via XX Settembre, 39 – 37045 

LEGNAGO (VR) 
Tel  0442 20609 Fax 0442 601617 

E-mail:   
VRIC89800D@istruzione.it 

Cod. fiscale 91020380233 
 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
UNIVERSITA’ E RICERCA 

 

UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI VERONA 

 

DISTRETTO   SCOLASTICO   55 
 

 

 

  Circolare n. 323 

 Prot. (vedi segnatura)      LEGNAGO 11.07.2016 

 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

       LORO SEDI 

 

OGGETTO:  individuazione esperti per progetti 

 

A seguito dell’approvazione dei progetti da parte del Collegio dei Docenti, si chiede ai docenti 

interessati di presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico di esperto: 

 

PROGETTO SCUOLA CLASSE/SEZIONE PERIODO 

Lettura espressiva Scuola Primaria di 

Vigo 

Classi 3^ e  4^ Primo quadrimestre (5 ore 

per classe in orario 

curricolare) 

Conversation (lettorato 

con madrelingua inglese 

in orario 

extracurricolare) 

Scuola secondaria 

di primo grado 

“Frattini” e 

“Barbieri” 

Classi 1^, 2^, 3^ 

(adesione volontaria) 

Primo e/o secondo 

quadrimestre, sulla base 

del numero di adesioni 

(un’ora a settimana per 

gruppo per 10 settimane in 

orario extracurricolare) 

Conversazione con 

insegnante madrelingua 

inglese e tedesca (in 

orario curricolare) 

Scuola secondaria 

di primo grado 

“Frattini” e 

“Barbieri” 

Classi 1^ (tedesco), 

2^ 3^ (inglese); 

tutti gli alunni 

coinvolti 

Primo e secondo 

quadrimestre (5 ore per 

classe in orario 

curricolare) 

Olimpiadi della danza  Scuola secondaria 

di primo grado 

“Frattini” e 

“Barbieri” 

Classi 1^, 2^, 3^ 

(adesione volontaria) 

Ottobre 2016 – marzo 

2017 (15 interventi di 

un’ora ciascuno in orario 

extracurricolare) 

Educazione relazionale 

affettiva 

Scuola secondaria 

di primo grado 

“Frattini” e 

“Barbieri” 

Classi 1^ (4 ore per 

classe), 2^ (6 ore per 

classe) 3^ (7 ore per 

classe); 

tutti gli alunni 

coinvolti 

Gennaio- aprile 2017 (in 

orario curricolare) 

Prima di presentare l’eventuale candidatura è necessario prendere visione delle caratteristiche del 

progetto che interessa. 

La messa a disposizione dovrà essere presentata al protocollo entro il giorno 30 luglio 2016 e dovrà 

essere corredata da  

- Curriculum vitae (titoli, esperienze lavorative, esperienze pertinenti con il progetto per il 

quale si presenta la candidatura) e indicazioni relative alla capacità di lavorare con alunni 

della fascia di età indicata per ciascun progetto  



- Comunicazione degli orari in cui è possibile effettuare l’intervento in qualità di esperto (in 

caso di incompatibilità o di difficoltà organizzative la disponibilità non verrà tenuta in 

considerazione) 

- Richiesta economica oraria comprensiva di tutti gli oneri (comunque non superiore agli 

importi previsti dal CCNL; qualora la richiesta risultasse troppo onerosa rispetto ad altre 

offerte del territorio, verrà effettuata una valutazione con i referenti di progetto) 

 

La retribuzione degli docenti/esperti non graverà sul Fondo d’Istituto.  

 

Qualora non venissero individuati esperti interni, si adotterà la procedura del bando per la ricerca di 

esperti esterni. 

  

Firmato digitalmente da 

   Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 
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