ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO

“Leonardo da Vinci” Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 – Cod. Mecc. GOIC805009 - C.F. 81004210316
E-mail: goic805009@istruzione.it Pec: goic805009@pecistruzione.it Sito web: http: // icdavinci.goiss.it
Prot. n. 10570/2016-4-1-o
Ronchi dei Legionari, 03/11/2016
Al sito web
All’Albo della scuola
BANDO DI SELEZIONE PER DOCENTI INTERNI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO
“Scuole collocate in aree a rischio educativo , con forte processo immigratorio e per la prevenzione e/o riduzione del
disagio, dell’insuccesso e della dispersione in ambito scolastico” a.s. 2015/2016
Comunicazione nota MIUR 0006499 dd. 07/07/2016 con avviso di realizzare tutte le azioni progettuali entro e non oltre il
16 dicembre 2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la delibera di approvazione del Ptof del C.I Delibera n.2 dd. 14/01/2016
Vista la delibera di approvazione del P.A. 2016 del C.I Delibera n.1 dd. 14/01/2016
Accertata la copertura finanziaria
Acquisito con circolare interna n. 40 dd. 05/10/2016 il fabbisogno progettuale espresso dai docenti,
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 l’art. 7 c.6 Dlgs. 165/2001
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.
Titolo
N° ore
Destinatari
Tipologia di esperti
6 ore

Aree a rischio

Alunni della scuola primaria classe 2 B-C T.N.

5 ore

Alunni della scuola primaria classe 4 T.N.

5 ore

Alunni della scuola primaria classe 3 T.P.

5 ore

Alunni della scuola secondaria

Docenti specializzati
(n. 1 doc. primaria)
Docenti specializzati
(n. 1 doc. primaria)
Docenti specializzati
(n. 1 doc. primaria)
Docenti specializzati
(n. 1 doc. secondaria)

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 nel periodo febbraio – giugno 2016 in orario antimeridiano secondo un crono programma predefinito
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.

Griglia di Valutazione
Titoli di Studio
Laurea attinente al percorso progettuale (punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore di 100, 1
punto per la lode)
Laurea triennale attinente al percorso progettuale
Laurea non attinente
Diploma specifico per il percorso progettuale
attinente
Dottorato di ricerca (un solo titolo sia per il primo punto
che per il secondo)
non attinente
Seconda laurea
Corso di Specializzazione post-laurea di durata minimo biennale attinente al percorso progettuale;
(si valuta un solo titolo )
Master Universitario e/o Corso di perfezionamento universitario post-laurea di una o più annualità
con esame finale (1500 ore e 60 crediti) attinente al percorso progettuale;
(si valutano max 3 titoli )
attinente al percorso
Abilitazione nella classe di concorso della disciplina
progettuale;
affine al percorso progettuale;
attinente al percorso
Vincitore di concorso a cattedra nella classe di concorso della
progettuale;
disciplina
affine al percorso progettuale;

Punti
Max 16
8
7
5
6
3
5
4
3
2
1
3
2

Titoli Culturali e Professionali
Docente di Lingua madre inglese (in riferimento al percorso di lingua inglese)
Competenza comunicativa linguistica di livello C2 a prescindere dal luogo di nascita (in riferimento
al percorso di lingua inglese)
Certificazione Lingua Straniera (tipo Trinity, …) (si valuta un solo titolo )
(in riferimento al percorso di lingua inglese)
Possesso di certificazione ECDL (7moduli), IC3 Microsoft, Eipass. Certificazione come esaminatore
AICA per ECDL , Master M.O.S per IC3 e similari.
(punti 3 per ogni titolo per un max di punti 9):
Abilitazione professionale attinente alla specificità del percorso
attestato con n° 30 ore di
Corsi di formazione attinente alla specificità del
frequenza
percorso
attestato
Esperienze lavorative
Esperienza nella glotto – didattica specifica per la fascia di età della scuola primaria e/o secondaria
di 1° grado (punti 2 per ogni esperienza per un max di punti 6)
attinente al percorso
Docenza in area universitaria
progettuale;
affine al percorso progettuale;
Docenza a tempo indeterminato nella scuola attinente alla
specificità del percorso
0,25 per ogni anno scolastico

Docenza in corsi di formazione attinenti al percorso
progettuale

6
4
3

9
2
2
1
6
8
5

corsi di durata complessiva non
inferiore alle 100 ore

5

corsi di durata complessiva non
inferiore alle 50 ore

3

corsi di durata complessiva
inferiore alle 50 ore

2

I titoli saranno valutati in rapporto all’incarico da ricoprire, pertanto non saranno valutati se non ritenuti coerenti con la funzione
richiesta.

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.
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 riportata.
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 del docente 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.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire alla segreteria della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11/11/2016 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.
 Allegato A – Istanza di partecipazione

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, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

AllegatoA- Istanza di partecipazione
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”
…l… sottoscritt…...............................................................................................................................
Nat… il ………./…….../………. a……………………………………………….......................…...
Prov………….………..
Residente
in……………………………………..………….….Via/Piazza………………..………………………………n°…….
Tel. ………………………..………………………………
Codice fiscale ………………………..………………… E-mail (Obbligatoria) ………………...................................
avendo preso integrale visione del bando Prot.
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di docente per la classe ________________
A tal fine,ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00,
dichiara
quanto segue:
- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.
Allegato alla presente:
- Curriculum in formato Europeo;

DATA ____________

FIRMA ____________________________

Griglia di Valutazione
Titoli di Studio
Punti
Laurea attinente al percorso progettuale (punti 10 + 0,5 punto per ogni voto maggiore Max
di 100, 1 punto per la lode)
16
Laurea triennale attinente al percorso progettuale
8
Laurea non attinente
7
Diploma specifico per il percorso progettuale
5
attinente
6
Dottorato di ricerca (un solo titolo sia per il primo punto
che per il secondo)
non attinente
3
Seconda laurea
5
Corso di Specializzazione post-laurea di durata minimo biennale attinente al percorso
progettuale;
4
(si valuta un solo titolo )
Master Universitario e/o Corso di perfezionamento universitario post-laurea di una o
più annualità con esame finale (1500 ore e 60 crediti) attinente al percorso progettuale;
3
(si valutano max 3 titoli )
attinente al
percorso
2
Abilitazione nella classe di concorso della disciplina
progettuale;
affine al percorso
1
progettuale;
attinente al
percorso
3
Vincitore di concorso a cattedra nella classe di concorso della
progettuale;
disciplina
affine al percorso
2
progettuale;
Titoli Culturali e Professionali
Docente di Lingua madre inglese (in riferimento al percorso di lingua inglese)
Competenza comunicativa linguistica di livello C2 a prescindere dal luogo di nascita
(in riferimento al percorso di lingua inglese)
Certificazione Lingua Straniera (tipo Trinity, …) (si valuta un solo titolo )
(in riferimento al percorso di lingua inglese)
Possesso di certificazione ECDL (7moduli), IC3 Microsoft, Eipass. Certificazione
come esaminatore AICA per ECDL , Master M.O.S per IC3 e similari.
(punti 3 per ogni titolo per un max di punti 9):
Abilitazione professionale attinente alla specificità del percorso
attestato con n°
30 ore di
Corsi di formazione attinente alla specificità del
frequenza
percorso
attestato
Esperienze lavorative
Esperienza nella glotto – didattica specifica per la fascia di età della scuola primaria
e/o secondaria di 1° grado (punti 2 per ogni esperienza per un max di punti 6)
attinente al
percorso
Docenza in area universitaria
progettuale;
affine al percorso
progettuale;
Docenza a tempo indeterminato nella scuola attinente alla
0,25 per ogni
specificità del percorso
anno scolastico
Docenza
in
corsi
formazione
attinenti
percorso
progettuale

di corsi di durata complessiva non inferiore alle 100 ore
al
corsi di durata complessiva non inferiore alle 50 ore
corsi di durata complessiva inferiore alle 50 ore

6
4
3

9
2
2
1
6
8
5

5
3
2

Da
compilare
Canditato

Da compilare
Commissione

