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Circolare n° 71 Treviglio, 17 marzo 2022

Ai docenti del CPIA 2  Bergamo
“Tullio De Mauro”

Al sito web
Agli atti

Oggetto: disponibilità incarico docente alfabetizzatore corsi FAMI.

Si invitano i docenti del CPIA, interessati ad assumere l’incarico di docente alfabetizzatore nell’ambito
del Prog. FAMI 2480, a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 di lunedì 21 marzo 2022.

L'incarico ha le seguenti caratteristiche:

- Treviglio, 1 corso, 2 volte a settimana fascia oraria 13.30 - 15.30 o 15.30-17.30, martedì e
venerdì; durata corso 80 o 100 ore a seconda dei livelli individuati + 20 ore di attività di
posizionamento.

Il docente incaricato sarà utilizzato per le esigenze del corso di Italiano da realizzare secondo le indicazioni e
per le finalità previste nell’ambito del Progetto FAMI 2480. Il corso verrà attivato entro la fine di marzo 2022 e
dovrà concludersi entro il 31 luglio 2022, secondo il calendario stilato in accordo con la referente del Progetto.

In caso di necessità, legate alla situazione pandemica da Covid - 19, le lezioni si dovranno svolgere in modalità
DDI e/o DAD, secondo le esigenze individuate dal Progetto e in coerenza con quanto definito nel documento
“Modalità di realizzazione, rilevazione e rendicontazione delle attività formative in DAD” approvato
dall'Autorità Responsabile del Fondo (allegato 2).

La candidatura va presentata via mail all’indirizzo bgmm18600e@istruzione.it, allegando la carta di
identità, codice fiscale.
La domanda deve essere corredata da CV nel quale siano evidenziate le esperienze maturate con
riferimento all’oggetto dell’incarico.

La retribuzione dell’incarico è quella prevista dal tabellare del contratto collettivo in vigore (35 €/ora,
lordo dipendente).

Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente scolastico
Claudio Angelo Corbetta
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