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OGGETTO: Piano di Formazione Ambito PUG03 – Convocazione esperti già inseriti negli elenchi graduati per 

eventuale incarico 

 

Con la presente si invitano gli Esperti Esterni destinatari della presente, già presenti negli elenchi graduati costituiti a 

seguito dei bandi prot. n° 4636/07-05 del 09/06/2017, prot. n° 2875/04-05 del 29/03/2018, 5308/07 -05 del 11/06/2018, 

nonché gli esperti individuati a seguito di bando prot. n° 2132/07-05 del 13/03/2019, a partecipare ad un incontro 

preliminare per eventuale assegnazione di nuovo incarico per l’a.s. corrente, che si terrà lunedì 25/03/2019 alle ore 

17.00 presso questo Istituto. 

Si specifica che l’assegnazione di eventuale incarico sarà determinato principalmente dall’accertamento delle 

competenze specifiche relative a tali tematiche. 

Si aggiunge, inoltre, che l’articolazione dei moduli formativi è la seguente: 

 Strutturazione in generale dei corsi: 25 ore totali di cui: 

 12 ore di lezione frontale svolta dall’esperto 

 9 ore di attività laboratoriale svolta dall’esperto 

 4 ore di studio individuale 

 Strutturazione dei corsi di Competenze Digitali e Corsi CLIL: 25 ore totali di cui 

 25 ore di lezione frontale e di attività laboratoriale svolta dall’esperto 

 Strutturazione dei corsi di Competenza di Lingua Straniera (A2, B1, B2): 50 ore totali di cui: 

 50 ore di lezione frontale e attività laboratoriale svolta dall’esperto. 

Durante la riunione, pertanto, gli esperti avranno la possibilità di dichiarare la propria disponibilità sia a svolgere il 

ruolo di Esperto Esterno per n° 12 ore, sia a svolgere quello di coordinatore delle attività laboratoriali per n° 9 ore. 

L’eventuale mancata partecipazione alla riunione, non giustificata da preventiva comunicazione nella quale si espliciti 

la propria disponibilità ad accettare l’incarico, sarà considerata rinuncia formale. 
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