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Prot. n.13193/2017/4-2-f

Ronchi dei Legionari, 11/11/2017
Al sito web
Al personale Docente
All’Albo della scuola

BANDO DI SELEZIONE PER DOCENTI INTERNI
PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI PREVISTI NELL’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera di approvazione del PTOF del C.I Delibera n.2 dd. 14/01/2016 e successivo aggiornamento
Delibera n. 1 dd. 26/10/2016;
Vista la delibera di approvazione del P.A. 2017 del C.I Delibera n.1 dd. 31/01/2017;
Accertata la copertura finanziaria;
Acquisito con Circolare n. 30 dd. 21/09/2017 il fabbisogno progettuale espresso dai docenti;
Visto il verbale di valutazione delle candidature Prot. n. 12998 dd. 07/11/2017 redatto da apposita
commissione nominata dal Dirigente Scolastico con nota Prot. 10943 dd. 04/10/2017);
Visto il D.I. n. 44/2001 “Regolamento Amministrativo Contabile” delle Istituzioni Scolastiche”;
Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle attività promosse in riferimento all’art. 9 del CCNL
2006/2009;
Visto il D.I. n. 44 del 01/02/2001;
Premesso che per la realizzazione dei progetti sotto elencati intende avvalersi di personale interno per
l’affidamento di specifiche docenze
E MA N A
Il presente bando per la selezione dei docenti disponibili aventi specifiche competenze per la realizzazione dei
sotto elencati progetti.
L’avviso deve contenere:
l’ambito disciplinare
di riferimento

il numero di ore di
attività richieste

Titolo

N° ore docenza

Aree a rischio:
recupero alunni
stranieri

20 ore
Scuola primaria

Aree a rischio:
recupero tedesco

10 ore
Scuola
Secondaria

Recupero
matematica

20 ore scuola
primaria

Recupero
matematica

20 ore scuola
Secondaria

Musica

43 ore scuola
secondaria
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la durata
dell’incarico

Da concludersi
entro e non oltre
il 16 dicembre
2017
Da concludersi
entro e non oltre
il 16 dicembre
2017
Da concludersi
entro la fine delle
attività didattiche
Da concludersi
entro la fine delle
attività didattiche
Da concludersi
entro la fine delle
attività didattiche

I destinatari
dell’intervento

le modalità e il termine per la presentazione
delle domande di partecipazione.

Destinatari

Tipologia di esperti

Alunni della
scuola
primaria
Alunni della
scuola
secondaria di
1^ grado
Alunni della
scuola
primaria
Alunni della
scuola
secondaria

Docenti specializzati

Alunni del
comprensivo

Docenti specializzati

Docenti dell’ambito scientifico - tecnologico
Docenti dell’ambito scientifico - tecnologico

Docenti specializzati
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Compiti del docente
Il docente ha come compito essenziale quello di:
 Predisporre le lezioni, gestire l’aspetto metodologico e didattico e produrre materiali didattici e test di
verifica
 Partecipare ad eventuali riunioni comprese quelle propedeutiche all’avvio delle attività
 Valutare le competenze in ingresso
 Predisporre report in itinere e relazione finale sull’intervento attuato unitamente alle schede rilevanti le
competenze acquisite da ciascun alunno

Attribuzione degli incarichi
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare secondo un crono programma predefinito.
Si evidenzia che a partire dall’anno scolastico corrente tutte le sedi del comprensivo, compresa la scuola
secondaria di I grado, saranno aperte dal lunedì al venerdì.
I docenti cui conferire l’incarico saranno selezionati dal D.S. unitamente ad una commissione istruttoria
appositamente preposta.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite nomina del D.S. al docente prescelto, per le ore e per la
retribuzione oraria previste all’intervento formativo.
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle attività effettivamente realizzate, delle ore di lavoro
effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
Gli aspiranti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute
assenze e rinvii delle attività connesse ai progetti, potranno essere causa di immediata risoluzione del
contratto con esclusione da tutte le attività formative.
Determinazione del compenso
Al fine di determinare i compensi, il Dirigente scolastico fa riferimento alle tabelle relative alle misure del
compenso orario lordo spettante al personale docente o per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo fissati
dal CCNL/Scuola.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico
Il Dirigente scolastico effettua il monitoraggio in itinere e verifica il corretto svolgimento dell’incarico
mediante riscontro dell’attività svolta e dei risultati finali ottenuti.
Per esigenze organizzative i docenti esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni
concordato, se non per motivate ed eccezionali esigenze.
L’incaricato è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati
ottenuti.
Criteri di valutazione dei progetti
QUALITÀ E COERENZA PROGETTUALE
 Giustificazione ed efficacia del progetto
 Chiarezza descrittiva, coerenza e logica nell’elaborazione della proposta progettuale
 Coerenza e correttezza sul piano finanziario
INNOVAZIONE/RISULTATI ATTESI
 Innovatività dell’idea progettuale rispetto all’esistente
 Metodologie innovative
 Sostenibilità del progetto
 Meccanismi di diffusione dei risultati (disseminazione)
PARTENARIATO
 Collaborazione con altri soggetti
 Collaborazione con soggetti pubblici
Titoli valutabili per la formazione delle graduatorie e relativi punteggi
La valutazione sarà effettuata sulla comparazione dei curricula, presentati in formato europeo, dai candidati
in accordo ai criteri fissati nella griglia di valutazione qui di seguito riportata:
TABELLA VALUTAZIONE ESPERIENZE/ TITOLI
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ESPERIENZA

AREA DELLA DIDATTICA
descrizione
Insegnamento di discipline
linguistiche e non secondo la
metodologia
Didattica laboratoriale

TITOLI UNIVERSITARI,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI

descrizione

Attività formative di almeno
40 ore svolte presso
Università, Enti Accreditati
dal Miur e Istituzioni
scolastiche nel piani
regionali e nazionali
descrizione

3

Laurea attinente al percorso
progettuale

9

Inclusione

3

3

Diploma specifico per il
percorso progettuale

3

3

Didattica innovativa

3

3

Didattica digitale

3

Didattico metodologico,
disciplinare didattiche
innovative e trasversali

3

Pratica musicale

3

Ulteriori titoli universitari
coerenti con l'insegnamento
rispetto al titolo di accesso
Dottorato su tematiche
didatticometotologiche
ovvero affini alla classe di
concorso
percorso universitario
specializzazione sostegno
Certificazione Italiano L2

Corsi linguistico
comunicativi e
metodologico-didattici
CLIL
Nuove tecnologie

Certificazione linguistica B2
o superiore
Certificazioni informatiche

3

Attività esperienze (teatro, arte,
3
cinema…)
Progetti di valorizzazione dei talenti
3
degli studenti
legalità e cittadinanza
3
educazione ambientale
3
AREA DELL'ACCOGLIENZA E
DELL'INCLUSIONE
descrizione
Area a rischio e a forte processo
5
immigratorio
Disabilità e disturbi specifici di
3
apprendimento
disagio - dispersione - bullismo
3
AREA ORGANIZZATIVA E
PROGETTUALE
Descrizione
Animatore digitale
4
coordinatore/referente di disciplina/
3
collaboratore del Dirigente Scolastico 3
referente/coordinatore orientamento
3
referente/coordinatore valutazione
3
referente per la predisposizione di
4
progetti in adesione a bandi (Miur,
europei,…)
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3

I titoli saranno valutati in rapporto all’incarico da ricoprire, pertanto non saranno valutati se non ritenuti
coerenti con la funzione richiesta.
Il punteggio di per sé non produrrà l’assegnazione automatica dell’incarico, infatti, in presenza di domande
plurime verrà assegnata la funzione più congruente con il titolo di studio e le esperienze lavorative maturate.
La commissione predispone, a tal fine, una formale relazione contenente dettagliata indicazione delle
valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.
La graduatoria è approvata dal D.S. ed è successivamente pubblicata all’albo della scuola.
Nell’ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l’idoneità.
A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età.
Ai vincitori del bando sarà data comunicazione formale dell’incarico.
In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato e destinatario dell’incarico, si procederà all’assegnazione
mediante lo scorrimento della graduatoria. La presentazione di proposta di candidatura comporta
l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente bando.
Si comunica che i docenti dovranno mettere in atto pratiche d’insegnamento attraenti e innovative,
sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di metodologie capaci di coinvolgere e valorizzare le
individualità degli alunni, che favoriscano la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extracurricolare, la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche apprese o
sperimentate con gli interventi, la motivazione la partecipazione consapevole e soprattutto condivisa.
L’istanza dovrà indicare i progetti di interesse, le generalità (nome, cognome, luogo e data i nascita), e dovrà
essere corredata, pena l’esclusione, da:
 Curriculum vitae in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli
obiettivi specifici e alle tematiche dell’azione.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 16/11/2017.

PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni.
Il presente Bando è affisso all’Albo della Scuola e pubblicato sul sito Internet dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Silvana Schioppa
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile, ex art. 3, comma 2 D.Lgs. n. 39/1993
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