
Liceo “Gian Vincenzo Gravina”
Scienze umane - Linguistico - Economico sociale - Musicale - Coreutico

                            Crotone, 18 settembre 2018

Ai docenti interessati
Al personale ATA
Albo-Sito

 Oggetto: Reclutamento esperti interni e personale ATA per progetto “Aree a
rischio” dal titolo “W LA GRAMMATICA” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 VISTO l’avviso pubblico dell’USR per la Calabria per la presentazione dei progetti in
oggetto prot. AOODRCAL/9076 del 20 aprile 2018 che fissava i termini di scadenza
di presentazione dei progetti nella piattaforma dedicata www.areearischio.it all’11
maggio 2018;
VISTO il decreto Aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 2017-2018 pubblicato
in data 31/08/2018;
CONSIDERATA la nota dell’USR della Calabria  che raccomanda alle scuole beneficiarie
la conclusione dei progetti entro IL 30 SETTEMBRE 2018;
DOVENDO  reperire risorse professionali interne al Liceo  per l’attuazione della proposta
progettuale 

EMANA

Il presente avviso per la selezione di: 

FIGURA RICHIESTA REQUISITI

Docenti  laureati  in
Lettere

Le figure richieste devono 
possedere:

● competenze  nella 
sperimentazione di 
nuovi approcci 
metodologici e 
innovativi 

● esperienze 
nell’utilizzo di metodi 
di apprendimento 
come la  grammatica 
valenziale. 

n.  1  collaboratore
scolastico
n.  1  assistente
amministrativo
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I  contenuti  specifici  sono presenti  nel  progetto,  che  può essere  consultato  nell’area

riservata del sito della scuola.

Il progetto dovrà concludersi entro il 30 Settembre 2018.

Il  personale  interessato  potrà  presentare  la  propria  candidatura  compilando  il  modello

allegato al presente bando e inviandolo al protocollo della scuola krpm010006@istruzione.it

entro le ore 13 del 25/09/2018.

I docenti aspiranti all’incarico devono allegare alla domanda il proprio curriculum. 

Acquisite  le  disponibilità,  il  Dirigente  Scolastico  convocherà,  in  un’apposita  riunione,  i

candidati.

                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                  Prof.ssa  Donatella  Calvo

Via Ugo Foscolo, n. 28 – 88900 – Crotone (KR) – Tel. 0962/1903855 – Fax 0962/1874953

Codice Scuola: KRPM010006 URL: http://www.istitutogravina.kr.it

Cod. Fisc.: 81004870796 e-mail: krpm010006@istruzione.it

Cod. univoco fatt. elettr.: UFVVCG e-mail certificata: krpm010006@pec.istruzione.it

KRPM010006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005783 - 18/09/2018 - C24c - Progetti europei - U

Firmato digitalmente da CALVO DONATELLA

mailto:krpm010006@istruzione.it


Liceo “Gian Vincenzo Gravina”
Scienze umane - Linguistico - Economico sociale - Musicale - Coreutico

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo “G.V. Gravina”

Crotone
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione –Progetto: “ AREA A RISCHIO A.S. 2017-18”
“W LA GRAMMATICA”

Il/La  sottoscritto/a  _____________________________________________________________  nato/a  il  ____
/____  /  ________a  ________________________________________________  (  ____)  e  residente  in  via
____________________________  n.  ___Città  ___________________________________  (____)  tel.
________________ cell. _____________________@Mail ________________________________

C H I E D E
alla S.V. di partecipare alla selezione per coprire l’incarico di:

 Docente per la realizzazione delle attività inerente il progetto “W LA GRAMMATICA”
  Collaboratore Scolastico;
 Assistente Amministrativo;

che si svolgerà nell’ambito delle attività previste dal progetto Area a rischio. 

Si allega alla presente:
_ Curriculum vitae;

Autorizzo il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dal D. L.gvo n. 196/2003

Crotone, ______________

FIRMA

_________________________
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