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Oggetto: Bando selezione docenti esperti a. s.2022/2023 - progetti CPIA - Sede di   
                Como(ambito 1) – Cantù(ambito 2) - Olgiate C.(ambito 3)– Menaggio(ambito 4). 
 

Con la presente si comunica che sono in fase di organizzazione i seguenti corsi del 
CPIA 1 Como riservati agli adulti del territorio, per i quali è necessario nominare i relativi 
docenti esperti: 

 
1. Corso di informatica di base, word, excel, power point, internet 20 h; 
2. Corso di lingua spagnola livello base 40 h, intermedio 40 h, avanzato 40 h; 
3. Corso di lingua tedesca livello base h 40, intermedio h 40, avanzato 40 h; 
4. Corso di lingua francese livello base 40 h, intermedio 40 h, avanzato 40 h; 
5. Corso di lingua inglese livello base A1 40 h; 
6. Corso di lingua inglese livello elementare A2 40 h; 
7. Corso di lingua inglese livello pre-intermedio B1 40 h; 
8. Corso di lingua inglese livello intermedio B2 40 h; 
9. Corso di lingua inglese livello avanzato C1/C2 40 h; 
 

I corsi si svolgeranno, previo raggiungimento del numero minimo definito per ciascuna 
sede, in orario serale, dalle 18:00 alle 21:30, a partire dal mese di Ottobre/Novembre 
2022. 

Il personale docente aspirante a tali incarichi dovrà far pervenire la propria candidatura 
per posta elettronica all’indirizzo comm15400t@istruzione.it,per posta elettronica 
certificata all’indirizzo comm15400t@pec.istruzione.it o brevi mano alla segreteria del 
CPIA1COMO, in Via Lucini, 3 Como, entro e non oltre le ore 8.00 del giorno 10 Ottobre 
2022, con istanza riportante: 

 le generalità; 
 il curriculum vitae; 
 scelta dell’ambito; 
 l’attuale status professionale; 
 ogni titolo valido in relazione alla tabella di valutazione allegato B. 

 
Ai docenti sarà corrisposto un compenso orario lordo di euro 37,90, come da 

Delibera del Commissario Straordinario prot. 1345/A19 – delibera n. 30 – del 30/06/2015. 
I docenti si impegneranno a seguire le indicazioni didattiche della scuola, ad 

utilizzare gli strumenti di registrazione e di documentazione delle attività approntati 
dall’Istituto, come pure a conseguirei traguardi di competenza fissati dal POF (Piano 
dell’Offerta Formativa). 

 
     Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Peragine 
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