ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO
Via Del Quartiere, 26 – 98057 Milazzo (ME) Tel.: 090 9281409 – Fax: 090 9241399
E-Mail: meic88300c@istruzione.it – meic88300c@pec.istruzione.it

C.F. 82002420832 - Cod. Mecc.: MEIC88300C
Al personale docente
Al Sito Web
Albo pretorio
Amministrazione Trasparente
Oggetto: Avviso di selezione personale docente interno mediante procedura comparativa di
titoli ed esperienze professionali, finalizzata ad individuare n. 2/4 docenti per il progetto area
a rischio dal titolo “PARLO, SCRIVO, DIALOGO…CONTO”, rivolto agli alunni classi 5^ scuola
primaria e classi 3^ scuola secondaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art. 9 “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica” del CCNL Comparto Scuola;
Vista la delibera degli OO.CC.;
Visto il PTOF;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59 ;
Visto l’art.9 CCNL comparto scuola- Misure incentivanti per progetti relativi alle arre a rischio, forte
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
Visto il riparto dell’USR Sicilia;
Visto il CCNL Comparto scuola vigente;
Visto il Contratto integrativo d’Istituto;
Vista la normativa vigente;
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto è necessario avvalersi di docenti interni esperti
in lingua italiana e in matematica per attività di docenza;
Visto

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA

mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di:



N. 1 esperto in lingua italiana e in matematica scuola primaria
N. 1 esperto in lingua italiana e in matematica scuola secondaria

Per la realizzazione delle seguenti attività da svolgersi in orario pomeridiano secondo un calendario da
concordare:





Attività d’aula
Attività d’aula
Attività d’aula
Attività d’aula

e Laboratorio
e Laboratorio
e Laboratorio
e Laboratorio

di italiano scuola primaria
(h.5 – Classi quinte)
di matematica
(h. 5 – Classi quinte)
di italiano scuola secondaria
(h.5 – Classi terze)
di matematica scuola secondaria (h.5 – Classi terze)

Nell'ambito del Progetto sono previste le seguenti attività di intervento in orario extracurricolare:




Azioni di prevenzione/contenimento dispersione scolastica: attività di sostegno del successo
formativo attraverso recupero, potenziamento, consolidamento alunni scuola primaria – per
le attività d’aula e attività didattiche di tipo laboratoriale n.1/2 docenti per N 10 ore
complessive, retribuite con compenso orario di €. 35,00;
Azioni di prevenzione/contenimento dispersione scolastica: attività di sostegno del successo
formativo attraverso recupero, potenziamento, consolidamento alunni scuola secondaria per le attività d’aula e attività didattiche di tipo laboratoriale n.1/2 docenti per N 10
ore complessive, retribuite con compenso orario di €. 35,00;



Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1.
2.
3.
4.

Possesso del titolo di accesso all'insegnamento nell'attuale ruolo;
Avere superato il periodo di prova;
Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo;
Pregresse esperienze professionali e/o di formazione inerente;

I docenti interessati dovranno devono far pervenire, mediante consegna a mano, presso gli
uffici di segreteria, entro e non oltre le ore 12:00 del 11/02/2019 apposita domanda di partecipazione
(allegata all’avviso), indirizzata al Dirigente Scolastico.
Alla domanda dovrà essere allegato:




Il Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle
esperienze professionali posseduti;
La tabella di autovalutazione allegata all’avviso Selezione docenti interni debitamente
compilata.
Documentazione.

La domanda e tutti i documenti devono essere presentati ai sensi di legge e devono recare in
calce la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.
Si chiarisce che nel caso in cui nell’ordine prioritario della graduatoria i docenti graduati
documentino il possesso dei titoli validi per insegnare sia italiano che matematica, si procederà
con l’individuazione di n. 1 docente per le attività rivolte agli alunni della scuola primaria e n. 1
docente per quelle rivolte alla scuola secondaria. In caso contrario si procederà
all’individuazione fino ad un massimo di due docenti per la scuola primaria e massimo n. 2
docenti per la scuola secondaria.
Selezione delle domande. La selezione delle domande verrà effettuata da apposita commissione che
provvederà a comparare i curricula sulla base dei punteggi della tabella di valutazione allegata
all’avviso. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente
rispondente alle esigenze formative.

PER LA SOLA
SC.
SECONDARIA
PER LA SOLA
SC. PRIMARIA

VALIDI PER I
DUE ORDINI DI
SCUOLA

TITOLI
PUNTI max
TITOLI CULTURALI
Laura specifica ( SOLO scuola secondaria)
10
in aggiunta: ALTRA LAUREA TRIENNALE/V.
5
ORDINAMENTO (SOLO SCUOLA SECONDARIA)
diploma di istituto magistrale (SOLO SCUOLA
10
PRIMARIA)
in aggiunta: LAUREA TRIENNALE/V. ORDINAMENTO
5
(SOLO SCUOLA PRIMARIA)
TITOLI DI SERVIZIO
ANNI DI SERVIZIO NEL RUOLO DI
APPARTENENZA ( p.3 per ogni anno fino ad un
15
massimo di 5 anni)
ESPERINEZE VALUTABILI
Pregresse esperienze documentata di docenza in progetti
10
di area a rischio
– p. 2 per ogni progetto fino ad un massimo di 5 progetti
FORMAZIONE VALUTABILE
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 2 corsi di formazione
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE ATTRIBUIBILE PER ORDINE DI
SCUOLA

10

50

Approvazione dell’elenco: Al termine della selezione verrà pubblicato l’elenco 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 l’elenco dei selezionati diviene definitivo.
Il personale docente selezionato dovrà:
 Individuare d’intesa con i docenti delle classi interessate (5 scuola primaria e 3 scuola
secondaria) 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.
RINUNZIA ESURROGA
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 c.2 d.lgs. 39/1993

Al Dirigente Scolastico IC Primo Milazzo

Oggetto istanza di candidatura progetto area a rischio “PARLO, SCRIVO, DIALOGO…CONTO”, rivolto
agli alunni classi 5 scuola primaria e classi 3 scuola secondaria.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ____________ residente a ___________ in via
_______________________________________n. ______ tel. __________________________
email: ___________________ , codice fiscale __________________________________________
docente presso il plesso ______________________ di questa scuola,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'individuazione del personale per il progetto “Parlo, scrivo,
dialogo…conto”, per le seguenti attività di insegnamento:

(
(
(
(

)
)
)
)

Attività d’aula e Laboratorio di italiano scuola primaria
Attività d’aula e Laboratorio di matematica
Attività d’aula e Laboratorio di italiano scuola secondaria
Attività d’aula e Laboratorio di matematica scuola secondaria

(h.5 – Classi quinte)
(h. 5 – Classi quinte)
(h.5 – Classi terze)
(h.5 – Classi terze)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di creazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76, del DPR 445/00 e s.m.i.
DICHIARA:
Di essere in possesso dei seguenti titoli, anni di servizio ed esperienze inerenti:
PUNTI
max

TITOLI
Laura specifica (scuola secondaria)
indicare:

10

PER LA SOLA
SC.
SECONDARIA

in aggiunta: ALTRA LAUREA (SCUOLA
SECONDARIA)
indicare:
diploma di istituto magistrale (SCUOLA PRIMARIA)
indicare:
PER LA SOLA
SC. PRIMARIA in aggiunta: LAUREA (SCUOLA PRIMARIA)
indicare:
4

5
10
5

PUNTI
DICHIARATI

p. riconosciuti
(riservato alla
commissione)

ANNI DI SERVIZIO NEL RUOLO DI
APPARTENENZA ( p.3 per ogni anno fino ad un
massimo di 5 anni)

VALIDI PER I
DUE ORDINI
DI SCUOLA

15

n. di anni ___________
Pregresse esperienze documentata di docenza in
progetti di area a rischio
– p. 2 per ogni progetto fino ad un massimo di 5
progetti
n. progetti:
________________________titolo_____________
______
anno/i scolastico/i____________________

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 2 corsi di
formazione
_____________________________
dal/al______________totale ore di
formazione________

10

Competenze

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE per ordine di
scuola

10

50

Dichiara a tal proposito di :

Aver partecipato a progetti “Area a rischio e a forte processo immigratorio ” per n.
_______

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________

Aver partecipato a corsi di formazione inerenti le tematiche dei moduli, n
corsi
---------------------------------------------------------------------------------------------------- .............................................................................................................. ----------------------------------------------------------------------------------------------- .............................................................................................................. -----------------------------------------------------------------------------------------------Allega documentazione/autocertificazione e curriculum vitae.
Data
Firma
5

anni

