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Al Personale Docente 
dell’Istituzione Scolastica “A.STROBINO” 

        Al sito web www.scuoledicerro.edu.it 
All’albo on line 
 

 
 

OGGETTO: AVVISO INTERNO SELEZIONE DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DELPROGETTO AREE A 
RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO –ART. 9 DEL CCNL COMPARTO SCUOLA2018  
-MISURE INCENTIVANTI PER IL PROGETTO  

 
 Aree a Rischio dispersione scolastica” A.S.2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme inmateria di 
autonomia delle istituzioni scolastiche” 
 
VISTO il decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 -Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole  
 
VISTA la Circolare MIUR.– AOODGRUF.REGISTRO UFFICIALE(U)n. 2307 del 30-09-2020 
Assegnazione MOF a.s.2020/2021 e le rimanenze degli anni precedenti 
 
VISTA la delibera del Consiglio Istituto n  67 del 03/12/2020 di Approvazione PTOF a.s. 2020-2021  
 
 
CONSIDERATE le Linee Guida per l’Integrazione Scolastica del Ministero dell’Istruzione, “La scuola è una 
comunità educante che accoglie ogni alunno nello sforzo quotidiano di costruire condizioni relazionali e 
situazioni pedagogiche tali da consentirne il massimo sviluppo. Una scuola non solo per sapere dunque, ma 
anche per crescere attraverso l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomia, nei margini 
delle capacità individuali, mediante interventi specifici da attuare sullo sfondo costante e imprescindibile 
dell’istruzione e della socializzazione”; 
 
CONSIDERATE le seguenti finalità del progetto:- Prevenire il disagio; -Rafforzare le competenze di base;- 
Integrare gli alunni di cittadinanza non italiana con percorsi didattici incentrati sulle potenzialità e sui bisogni 
specifici,  

INDICE 
IL presente avviso rivolto al personale docente interno all’Istituzione Scolastica (docenti a tempo 
indeterminato e determinato) avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed 
esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria per il reclutamento di docenti interni 
da impiegare nel ruolo di docenti di SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO nei seguenti laboratori: 
 



 
 

● un progetto imperniato su attività di laboratorio linguistico su un gruppo di alunni 
provenienti dalle classi I scuola secondaria; 
 

● un progetto imperniato su attività di Fab-lab su un gruppo di alunni provenienti dalle 
classi II scuola secondaria; 

 
● un progetto imperniato su attività di laboratorio tecnologico su un gruppo di alunni 

provenienti dalle classi III scuola secondaria.  
 

Il progetto si svolgerà nel periodo dal 18 gennaio 2021 al 31 maggio 2021 con spazi settimanali 
in orario scolastico. 
 
Art. 1-Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti a tempo indeterminato e 
determinato dell’I.CS “A. Strobino” che producano apposita dichiarazione allegata al bando.  
 
Art. 2-Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati  
La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’allegato 1, 
corredata dall’allegato 2(Scheda da compilare a cura del candidato), avente per “oggetto” la 
seguente dicitura: “Candidatura ”Laboratori educativo-didattici extracurriculari-scuola 
secondaria di 1° grado” dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 
MIIC84700L@ISTRUZIONE.IT entro il giorno 08/01/2021entro le ore 12,00 
 
. 
.Art. 3 -Criteri di valutazione 
La selezione dei docenti, sulla base delle domande pervenute sarà effettuata dal dirigente 
scolastico secondo i criteri stabiliti in contrattazione di istituto all’art. 13 che si riporta 
integralmente 
 
“ART. 13 - CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE PROGETTI AARR – FPI 
I fondi assegnati per la realizzazione di progetti per le Aree a Rischio e a Forte Processo 
immigratorio saranno utilizzati per attività aggiuntive di insegnamento per piccoli gruppi di 
alunni (vedi PTOF). 
Assegnazione degli incarichi 
La selezione dei docenti, sulla base delle domande pervenute sarà effettuata dal dirigente 
scolastico secondo l’ordine di priorità dei seguenti criteri: 
1) Insegnante di classe a tempo indeterminato 
2) Insegnante di classe a tempo determinato  
3) Insegnante della scuola a tempo indeterminato 
4) Insegnante della scuola a tempo determinato 
 
A parità di criteri: 
- per le attività relative all’azione aree a forte processo immigratorio, verrà assegnato 
l’incarico a un docente dell’ambito linguistico; 
- per le attività legate all’azione aree a rischio dispersione, verrà assegnato l’incarico a 
un docente degli ambiti artistico, motorio, musicale, tecnologico; 
In caso di ulteriore parità di requisiti si assegnerà l’incarico al docente più giovane.” 
           
Il Dirigente Scolastico provvederà alla comparazione dei curricula secondo i criteri di 
valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione (allegato2) del presente Bando, 
di cui è parte integrante. Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in 
considerazione solo gli incarichi che abbiano un nesso con l’oggetto del bando. Saranno valutati 
esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso 
 
.Art. 4 -Valutazione comparativa dei candidati 
La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico. 
A seguito della valutazione svolta dal Dirigente Scolastico, sarà elaborata la graduatoria.  
 
 
 



 
 

Art. 5 Approvazione della graduatoria:  
Al termine della selezione verrà pubblicata la graduatoria dei selezionati mediante affissione 
all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. Gli interessati potranno presentare eventuale 
reclamo entro tre giorni dalla data di affissione, decorso detto termine la graduatoria dei 
selezionati diviene definitiva 
 
Art. 6 Il compenso orario è quello indicato dal CCNL per le ore aggiuntive di insegnamento. 
Verranno assegnate per ogni progetto max ore 35 (la definizione del monte ore preciso è 
subordinata alla presentazione del calendario delle attività. 
 
Art. 7-Affidamento dell’incarico  
Il conferimento dell’incarico è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 
ess.mm.ii. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno 
commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i 
materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di 
cuiall’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 
connessi al suo esercizio” e al Regolamento Europeo per la Privacy DGPR UE 2016/679.Il 
personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal 
D.P.R. n.62 del 16 aprile 2013, e al rispetto del “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 
 
Art. 8-Trattamento dei dati personali dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di 
diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella 
misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 
disposizioni .I partecipanti alla selezione, presentando la propria candidatura, acconsentono 
al trattamento dei loro dati secondo quando previsto nella presente procedura . 
 
 
Art. 9 Il personale docente selezionato dovrà:  Individuare d’intesa con i docenti delle classi 
interessate gli alunni da inserire nel corso, predisporre gli elenchi, richiedere ai genitori 
l’autorizzazione e curare gli avvisi, predisporre il calendario delle attività, programmare il 
lavoro, le attività personalizzate adeguate all’alunno/gruppo di livello, predisporre e 
documentare la somministrazione e la tabulazione dei materiali di esercitazione, valutare le 
competenze in ingresso degli alunni per accertare le competenze ed attivare misure di 
individualizzazione/personalizzazione, test di valutazione in itinere e finali, test di verifica 
finale, documentare le attività realizzate e le ricadute in termini di modifica dei livelli di 
apprendimento degli alunni interessati dal progetto, registrare su apposito registro gli orari di 
lezione e le attività svolte;  Presentare relazione finale sull’intervento svolto con annessa 
relativa documentazione, scheda, ecc.  
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                      Dott. Simone Finotti  
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/19 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

 
 

___________________ nato/a il __________a ______________ residente a  
 
__________________________in via ____________ n. ____ c.a.p. ____________  
 
prov. ________codice fiscale______________________________________  
 
tel. _____________________tel. mobile _______________________ 
 
 
docente  in servizio presso l’I.C.S. A. STOBINO  CON CONTRATTO A 

TEMPO           INDETERMINATO            DETERMINATO  
 

CHIEDE 
 
Di poter svolgere attività di docente: 

● SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 
 Laboratorio linguistico su un gruppo di alunni provenienti dalle classi 

 I scuola secondaria; 
 

   Attività di   Fab-lab    su un gruppo di alunni provenienti dalle classi  
II scuola secondaria; 

 

 Laboratorio  tecnologico su un gruppo di alunni provenienti dalle classi 
       III scuola secondaria.  

 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e di consegnare il 
progetto con calendario incontri  che verrà approvato dal Dirigente Scolastico. 

 
Autorizza il trattamento dei propri dati personali per gli usi consentiti dalla legge 
196/2003.Si accettano le condizioni previste nel bando di selezione. 

SI   NO     
 
____________________, il _____________  
 

FIRMA 

 



 
 

 
Allegato 2 GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DOCENTI 

 
NOME DEL DOCENTE 
 
 __________________________ 

 
MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE-50  

Descrizione 
Auto-dichiarare 

voto, titoli, 
servizi, altro 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto 
del presente bando  
 10 punti 

  

in aggiunta: ALTRA LAUREA  indicare: 

 5 punti 
  

ANNI DI SERVIZIO NEL RUOLO DI APPARTENENZA  

( p.3 per ogni anno fino ad un massimo di 5 anni)  
n. di anni ___     massimo di 15 pt 

  

 
Pregresse esperienze documentata di docenza in progetti 
di area a rischio –  

pt. 2 per ogni progetto fino ad un massimo di 5 progetti  
 
n.     progetti: _______________titolo_____________  
 
anno/i scolastico/i____________________  
                  fino ad un massimo di 10 pt. 

  

 
Competenze specifiche inerenti: formazione specifica 
documentata nell'ultimo quinquennio: 

 per ogni corso di formazione della durata di 15/20 ore 
punti 2 fino ad un massimo di 5 corsi di formazione 
_____________________________ 
dal/al______________        totale ore di 
formazione________  
                     fino ad un massimo di 10 pt. 

  

Totale   

 
Dichiara a tal proposito di  
 

 Aver partecipato a progetti “Area a rischio e a forte processo immigratorio ” per n. anni _______  
 
 Aver partecipato a corsi di formazione inerenti le tematiche dei moduli, n corsi _____________ 
 
Data ___________      Firma _______________________ 



 
 

  


