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Prot. N. 2178 A/11

SANTA MARIA DEL CEDRO, lì 07/05/2018
Ai docenti della Scuola Secondaria Di I Grado
Al personale ATA
Al sito web All’albo on line
Ai plessi

OGGETTO: BANDO INTERNO DI SELEZIONE DI DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL
PROGETTO Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio – Art. 9 del CCNL Comparto scuola
2006/09- Misure incentivanti per progetti relativi alle area a rischio “ INSIEME PER IMPARARE”
e a Forte Processo Immigratorio ”INCLUDERE PER FAR CRESCERE“ - annualità 2017-2018
 VISTO l’avviso pubblico dell’USR per la Calabria per la presentazione dei progetti in oggetto
prot. AOODRCAL/7223 del 12 maggio 2017 che fissava i termini di scadenza di presentazione
dei progetti nella piattaforma dedicata www.areearischio.it al 05 giugno 2017 prorogata con
prot.N.2672 del 18/05/2017 al 17/06/2017
 VISTA la candidatura della nostra Istituzione Scolastica in data 17/06/2017;
 VISTA la delibera N.82 del Collegio dei Docenti del 16.05.2017 di approvazione del Progetto
Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio
 VISTA la delibera N.09 del Consiglio di Istituto del 16/05/2017
 VISTI i progetti Area a Rischio “ INSIEME PER IMPARARE” e a Forte Processo Immigratorio
”INCLUDERE PER FAR CRESCERE“
 VISTA la nota di Autorizzazione MIUR.AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE(U).0009312.
del 24-04-2018
 PRESO ATTO che, nella nota suindicata dell’USR della Calabria, il finanziamento assegnato a
 questa Istituzione Scolastica è di €5728,46 lordo stato per l’attuazione del progetto “ INSIEME
PER IMPARARE” ,€1731,73” lordo stato per l’attuazione del progetto INCLUDERE PER FAR
CRESCERE“.
 CONSIDERATO che il progetto è stato rimodulato a seguito della autorizzazione suddetta per
riduzione dei fondi assegnati alla scuola
 VISTE le indicazioni dell’USR per la realizzazione degli interventi
 CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di
personale interno all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO EMANA IL BANDO INTERNO
per l’individuazione delle seguenti figure:
N.1 docente coordinatore del progetto
N.5 docenti che intendano svolgere attività di docenza
N.2 assistenti amministrativi
N.5 collaboratori scolastici
DOCENTE COORDINATORE DEL PROGETTO

Titolo dei
moduli
N.2 moduli IMPARO
FACENDO
N.2 moduli IMPARO
AD APPRENDERE
N. 1 modulo IMPARO
IN MUSICA

Ore
previste

20

Periodo

Maggio giugno

Figure
richieste

Requisiti
richiesti
Esperienza documentata di
coordinatore in progetti“Aree a rischio
e a Forte Processo Immigratorio”

N.1

Esperienza documentata di
coordinatore in altre tipologie di
progetti.
Competenze informatiche certificate

DOCENTI INTERNI
Titolo del
modulo
IMPARO
FACENDO
Attività di rinforzo –
recupero per
potenziare le
strumentalità di base
italiano
IMPARO AD
APPRENDERE
Attività di rinforzo –
recupero per
potenziare le
strumentalità di base
italiano e
acquisizione di un
metodo di studio
IMPARO
FACENDO
Attività di rinforzo –
recupero per
potenziare le
strumentalità di base
matematica
IMPARO AD
APPRENDERE
Attività di rinforzo –
recupero per
potenziare le
strumentalità di base
matematica e
acquisizione di un
metodo di studio

n. alunni
10
Scuola
Secondaria di
Primo grado
Santa Maria
Del Cedro

10
Scuola
Secondaria di
Primo grado
Santa Maria
Del Cedro

10
Scuola
Secondaria di
Primo grado
Verbicaro

10
Scuola
Secondaria di
Primo grado
Santa Maria
Del Cedro

Ore
previste
20

Periodo
Maggio giugno

Figure
richieste
Docente cl di
concorso
A-22

Requisiti
richiesti
Esperienza di docenza in progetti
“Aree a rischio e a Forte
Processo Immigratorio”
Esperienza documentata in altre
tipologie di progetti.

20

Maggio giugno

Docente cl di
concorso
A-22

Competenze informatiche
certificate
Esperienza di docenza in progetti
“Aree a rischio e a Forte
Processo Immigratorio”
Esperienza documentata in altre
tipologie di progetti.

20

Maggio giugno

Docente cl di
concorso
A-28

Competenze informatiche
certificate
Esperienza di docenza in progetti
“Aree a rischio e a Forte
Processo Immigratorio”
Esperienza documentata in altre
tipologie di progetti.

Maggio giugno

Docente cl di
concorso
A-28

Competenze informatiche
certificate
Esperienza di docenza in progetti
“Aree a rischio e a Forte
Processo Immigratorio”
Esperienza documentata in altre
tipologie di progetti.
Competenze informatiche
certificate
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IMPARO IN
MUSICA
Promozione della
musica d’insieme
per sviluppare,
conoscere ed
utilizzare tecniche
diverse, potenziando
la creatività.

Scuola
Primaria
plesso
Pantano
Verbicaro

20

Maggio giugno

Docenti di
musica o con
conoscenze
musicali

Esperienza di docenza in progetti
“Aree a rischio e a Forte
Processo Immigratorio”
Esperienza documentata in altre
tipologie di progetti.
Competenze informatiche
certificate

I docenti interni dovranno:







Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo il
materiale didattico necessario;
Valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso degli alunni al fine di
accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione
del percorso formativo;
Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate;
Monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere;
Redigere una relazione finale sul lavoro svolto.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

Titolo dei moduli
N.2 moduli IMPARO FACENDO
N.2 moduli IMPARO AD APPRENDERE
N. 1 modulo IMPARO IN MUSICA

Ore previste

Periodo
Maggio -giugno

36

Figure richieste

N.2

COLLABORATORI SCOLASTICI

Titolo dei moduli
IMPARO FACENDO italiano
IMPARO AD APPRENDERE italiano
IMPARO FACENDO matematica
IMPARO AD APPRENDERE matematica
IMPARO IN MUSICA

Ore previste
20
20
20
20
20

Periodo
Maggio -giugno
Maggio -giugno
Maggio -giugno
Maggio -giugno
Maggio -giugno

Figure richieste
N.1
N.1
N.1
N.1
N.1

Compenso
Il compenso sarà erogato in base alle ore effettivamente svolte e debitamente documentate. Sul
compenso orario spettante, come da Contratto Nazionale di Lavoro, saranno applicati gli oneri riflessi e
tutti gli oneri fiscali come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I compensi saranno corrisposti
alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della
disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere
attribuita alla medesima.
Si precisa che, per le attività svolte è previsto il seguente compenso orario lordo onnicomprensivo:
-23,23€/h per docente coordinatore
-46,45 €/h per docente
-19,24 €/h per assistente amministrativo
-16,59 €/h per collaboratore scolastico
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Termini e modalità di presentazione delle domande
I docenti interessati potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato



il curriculum vitae in formato europeo.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ PAOLO
BORSELLINO”, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12:00 del giorno
17/05/2018 a brevi manu all’ufficio del protocollo.

La selezione degli aspiranti sarà effettuata da parte di una commissione costituita dal Dirigente
Scolastico, dal DSGA e da un docente, che stilerà la graduatoria dei candidati, a seguito di comparazione
dei curricula secondo i seguenti criteri:
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DOCENTE COORDINATORE DEL
PROGETTO
TITOLO

PUNTEGGIO

Esperienza documentata di coordinatore in progetti “Aree
a rischio e a Forte Processo Immigratorio”
Esperienza documentata di coordinatore in altre tipologie
di progetti.
Competenze informatiche certificate
A parità di punteggio precede il più giovane di età

n. 2 punti per ciascuna esperienza
n. 1 punti per ciascuna esperienza
n. 2 punti per ogni certificazione

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DOCENTI ESPERTI
TITOLO

PUNTEGGIO

n. 2 punti per ciascuna esperienza
Esperienza di docenza in progetti “Aree a
rischio e a Forte Processo Immigratorio”
n. 1 punti per ciascuna esperienza
Responsabile progetti extracurriculari
n. 2 punti per ogni certificazione
Competenze informatiche certificate
A parità di punteggio precede il più giovane di età

DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo
dell’Istituto
e
pubblicazione
sul
sito
web
dell’istituzione
scolastica:
http://www.icsantamariadelcedro.gov.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di
pubblicità delle azioni MIUR.
In allegato si fornisce:
-MODELLO DI DOMANDA PERSONALE DOCENTE INTERNO
-MODELLO DI DOMANDA PERSONALE ATA
-MODELLO DI DOMANDA PERSONALE DOCENTE INTERNO CORDINATORE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Gerardo GUIDA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3.2 D.Lgs n.39/93
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