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Prot. n. 1859/C40                                                                                   Pieve di Cadore, lì 30/04/2014 
 
 

Ai docenti precari cl. conc. A346 (inglese) 
inseriti nelle Graduatorie di Istituto  
via e-mail 

 
Oggetto: Avviso selezione “Docente di supporto” Progetto “Getting ready for the future” finanziato 
nell’ambito del POR FSE 2007-2013 della Regione del Veneto. 
                                                           
 Si comunica che questo Istituto deve selezionare n. due docenti di supporto per la 
realizzazione del progetto indicato, che è così articolato: 

a) La prima fase di formazione in Veneto:  
n. 30 ore c/o l’ITI-Ottica di Pieve di Cadore, il mercoledì e il venerdì indicativamente dalle 
14.00 alle 17.00: 
14-16-21-23-28-30 MAGGIO 2014 e 4-6-11-13 GIUGNO 2014 
 

b) La seconda fase di formazione all’estero (a Bournemouth in Inghilterra) dal 15/06/2014 al 
29/06/2014; 

 
c) La terza di completamento della formazione in Veneto: n. 30 ore c/o l’ITI-Ottica di Pieve di 

Cadore, con orario da definire: 
25-27-29 AGOSTO 2014 e 2-5-8-9-10-12 SETTEMBRE 2014 

 
d) La quarta fase prevede un esame per la certificazione PET “Cambridge ESOL”, riconosciuta a 

livello internazionale, indicativamente nei mesi di novembre-dicembre 2014. 
 

I compiti previsti per il docente di supporto sono: 
- accompagnare gli studenti durante l’intero percorso, in particolare nelle due settimane 

all’estero; 
- affiancare il docente che eroga la formazione sostituendo il tutor d’aula, 
- assistere gli studenti che eventualmente avessero difficoltà, relazionandosi con il 

coordinatore del progetto e con i docenti d’aula. 
Il compenso previsto per tale attività è pari a 30,00€ lordo dipendente per 120 ore 

complessive . 
 L’eventuale disponibilità dovrà essere comunicata esclusivamente  al seguente indirizzo: 
dsga@cadorescuola.it entro il giorno 5 maggio ore 10.00 . 
 Distinti saluti. 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Renzo Zagallo) 

IL DSGA: MGTabacchi 


