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Circolare n. 365 

 

Docenti 

sedi: Gentileschi-Palma-Tacca 

 

Oggetto: Avviso di selezione per l’assegnazione di un INCARICO per esperti interni 
da impiegare nei progetti PEZ 2022/2023. 

Si porta a conoscenza dei docenti che risulta possibile partecipare alla selezione 

per l’assegnazione di un Incarico in qualità di esperto da impiegare nel progetto PEZ 

"Laboratorio linguistico di inclusione scolastica degli alunni con diversità di 

lingua e cultura” (Fin. 1B dei progetti PEZ) da svolgere in orario scolastico ed 

extrascolastico. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi al prof. Alex Bonatti. 

 

Requisiti richiesti: 

Verranno valutati titoli di studio inerenti l’area umanistica a livello universitario e corsi 

di aggiornamento inerenti l'ambito psicopedagogico.  

Gli interessati potranno inoltrare istanza per le attività di seguito indicate: 

 

Titolo  Descrizione intervento 

 

N° ore previste Import

o 

orario 

Totale 

€ 

sede 

 

Periodo 

 

Laboratorio 

linguistico 

inclusione 

scolastica degli 

alunni con 

diversità di 

lingua e cultura. 

Il laboratorio sarà rivolto agli alunni 

con diversità di lingua e cultura inseriti 

nelle classi della sede F. Palma.  

L'attività consiste nell'attuare un 

laboratorio linguistico con la 

metodologia del learning by doing in 

cui siano poste in essere simulazioni di 

vita reale riproducendo contesti di 

realtà finalizzati all’apprendimento 

concreto della lingua italiana.   

Attività di 

laboratorio in 

orario 

extrascolastico. 

Totale ore: 10  

         

€ 

 

23,22 

€ 

232,20  

Aule e 

laboratori 

dell'Istituto 

“Felice 

Palma” 

Aprile 

2023 
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Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati potranno presentare domanda inviando una mail all’indirizzo di 

posta elettronica del IIS A. Gentileschi msis014009@istruzione.it. indicando il nome 

del progetto e dichiarando la propria volontà di adesione entro e non oltre il 31 marzo 

2023. 

 
Carrara, 24/03/2023 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Ilaria Zolesi 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Bonatti/A.Bonatti 

 

 


