
 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 

Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 
Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 
CIRCOLARE N.15 

Prot. 7503/04-05 del 19.09.2018 

Ai docenti di lingua inglese 
D.S.G.A., Atti, Albo, Sito WEB 
 

Oggetto: corso lingua inglese per gli studenti Liceo Scientifico di Pozzomaggiore per certificazione FCE a.s. 
2018/2019 - disponibilità docenti lingua inglese 
 
Si comunica che nell’ambito del progetto in oggetto questa Istituzione scolastica attiverà un corso di lingua 
inglese, della durata di 15 ore, rivolto agli studenti del  quinto anno del Liceo Scientifico di Pozzomaggiore. 
I Docenti di lingua inglese in servizio presso questa istituzione scolastica, disponibili a svolgere attività 
didattica nel suddetto corso, sono invitati a compilare il modello allegato entro le ore 13.00 del giorno 
26.09.2018 trasmettendone copia al seguente indirizzo e-mail: ssis02400n@istruzione.it corredata del 
curriculum vitae. 
A parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane. 
Cordiali saluti  

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Manca 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 

 
 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. “A.Segni” di Ozieri 
 

Oggetto: Disponibilità docenza corso lingua inglese per gli studenti Liceo Scientifico di Pozzomaggiore per 
certificazione FCE a.s. 2018/2019 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ docente di 
inglese in servizio presso l’I.I.S. “Segni” di Ozieri. 
 

DICHIARA 
 

di essere disponibile a svolgere attività di docenza nel corso di lingua inglese per gli studenti Liceo 
Scientifico di Pozzomaggiore per il conseguimento della certificazione FCE a.s. 2018/2019. 
A tal fine dichiara di: 

 Essere in possesso di laurea in lingua e letteratura straniera (punti 10) 

 Essere in possesso di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso AB24 (punti 10) 

 Di aver svolto in qualità di docente n.____ corsi  per il conseguimento di certificazioni PET/FCE 
(3 punti per ogni corso – max 30 punti) 

Si allega curriculum vitae. 
Data 

               FIRMA 
_______________________ 
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