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AI DOCENTI ISTITUTO  

ALL'ALBO ONLINE 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO DI MODIFICA E RIAPERTURA DEI TERMINI DEL BANDO DI SELEZIONE RISERVATO AI 

DOCENTI DELL’ISTITUTO - Progetto Progetto Youth on the Move 2019, titolo: “Nature, art et littérature: sur 

les traces de Monet Proust et Maupassant ”, codice 748-0004-255-2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   l’indizione del concorso interno indicato in oggetto prot. n. 5012/22; 

VISTO  l’esame delle candidature di cui al verbale della Commissione prot. n. 5673/2022; 
 
CONSIDERATO che in riferimento a tale bando sono state selezionate solo due delle tre figure 

bandite, e nello specifico quella di docente formatore e un docente docente interno 

con funzioni di Docente di Supporto all'attività formativa, accompagnamento degli 

studenti durante l’intero percorso, compreso il soggiorno all’estero, affiancare il 

docente formatore, assistenza studenti in difficoltà, monitoraggio degli 

apprendimenti. Dovrà essere il docente di lingua delle classi coinvolte nel progetto; 

 
CONSIDERATO  che non sono pervenute candidature per ricoprire la posizione secondo docente 

interno con funzioni di Docente di Supporto 2 all'attività formativa durante il 

soggiorno all’estero, assistenza studenti in difficoltà, monitoraggio degli 

apprendimenti. Dovrà essere il docente impegnato nella metodologia CLIL o un 

secondo docente di lingua francese delle classi coinvolte nel progetto; 

 
CONSIDERATA altresì l’esigenza dell’Amministrazione di reclutare tale figura per assicurare lo 

svolgimento di tutte le attività connesse al progetto “MOVE” indicato in oggetto; 
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CONSIDERATA pertanto l’esigenza di consentire e favorire la presentazione di ulteriori candidature 
da parte del personale interno di Segreteria alla selezione indicata in oggetto, 

 
DISPONE 

 
La riapertura dei termini di presentazione delle candidature fino alle ore 13:00 di giovedì 16/06/2022. Le 
eventuali nuove candidature verranno esaminate dalla Commissione appositamente nominata venerdì 
17/06/2022 alle ore 9:00. Rimangono inalterate le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti 
di selezione previsti nel bando indicato in oggetto, al quale si richiama interamente per quanto non indicato 
nel presente avviso. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Stefania Nociti 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del Codice dell’Amministrazione 
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