
richiedente ovvero nel caso in cui le comunicazioni non siano ricevute dal candidato a causa dell'inesatta
indicazione dell'indirizzo e-mail né per eventuali disguidi informatici e telematici non imputabili a colpa
dell'amministrazione stessa.

Criteri oer !a valutazione delle domande

Saranno considerati requisiti preferenziali, in ordine di priorità:
1. Certificazioni informatiche e nuove tecnologie, con conoscenze applicative sulla piattaforma

Moodle/Google Apps.
2. Esperienza nella conduzione di corsi sulla costruzione e valutazione delle competenze e

esperienze documentate di ricerca in tale ambito.
3. Possesso di laurea in materie letterarie con esperienza documentata di corsi relativi alla

comprensione del testo e relativa costruzione di prove.
4. Laurea con tesi su esperienze concrete e relative alla tematica dell'inclusione di alunni DSA e BES

(con certificazione di tirocinio nelle scuole).
5. Certificazione linguistica in Inglese di livello 82 o superiore, accompagnata da una formazione in

ambito metodologico-didattico con documentazione rilasciata da università o da enti accreditati
dal MIUR.

A parità di requisiti, il dirigente scolastico potrà svolgere un colloquio per accertare il possesso di ulteriori
competenze coerenti con il Piano triennale dellbfferta formativa e il Piano di Miglioramento dell'Istituto.

Procedura

Il dirigente scolastico:
. esamina il CV del docente e la corrispondenza dei titoli dichiarati con i criteri sopraindicati. A tale

fine il docente può utilizzare il modello allegato al presente awiso;
. comunica la motivata proposta di assegnazione dell'incarico al docente individuato, entro il 18

agosto 2016.
Il docente individuato comunica l'accettazione vincolante mediante e-mail, entro 24/48 ore dall'invio
della e-mail di assegnazione.
Il docente che ha accettato la proposta sottoscrive l'incarico triennale entro il 1 settembre 2016.

Trattamento dei dati oersonali

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai richiedenti saranno oggetto di
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi e conseguenti all'espletamento della procedura. Tali dati
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet di questa istituzione scolastica


