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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
SEDE
ALL’ALBO DELLA SCUOLA
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
======================================

CIRCOLARE INTERNA N. 113

Progetto aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione
scolastica (Art. 9, Comma 2 E Comma 4 CCNL Comparto Scuola)
A V V I S O PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la pre-intesa sottoscritta l’11 Maggio Marzo 2016 con le OO.SS del Comparto Scuola della
Calabria che ha dato avvio alla procedura di contrattazione collettiva integrativa regionale a.s.2016/2017
concernente i criteri di utilizzo delle risorse di cui all’art.9 del C.C.N.L 29.11.2007: misure incentivanti
per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica;
VISTO l’avviso pubblico dell’USR Calabria per la presentazione dei progetti in oggetto Prot.
AOODRCAL N° 7223 del 12 Maggio 2017;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa Triennale dell’Istituzione Scolastica;
VISTI i formulari per i progetti dell 'Area a rischio e a Forte processo immigratorio trasmessi all 'USR Calabria in
data 12/05/2017nostro prot. N. 3000 C/24 del 15/05/2017;

VISTA la ripartizione dei fondi per l'a.s.2016-2017;
VISTO il Progetto Aree a rischio “Io vado…a scuola ” e il Progetto per il forte processo immigratorio:
“Un mondo a colori”, approvato con nota Prot. N. 9312 del 24-04- dall'USR Calabria e finanziato dal
Ministero dell'Istruzione;
VISTI gli artt. 32,33 e 40 del D.I. 44/2001;
VISTE le delibere degli OO.CC della Scuola: Collegio Docenti delibera n. 7 del 15/05/2017 – Consiglio
d’Istituto delibera n.53 del 22/05/2017 ;

PRESO ATTO che il finanziamento originario è stato ridotto e, che di conseguenza, si è reso necessario
rimodulare il Piano finanziario; dovendo selezionare docenti per attività funzionali alla realizzazione del
progetto;

INDICE PROCEDURA DI SELEZIONE PER: per la copertura dell’incarico di seguito elencato
N. 3 DOCENTI INTERNI Scuola Secondaria (due docenti per Area a Rischio, 1 docente per Forte
Processo Immigratorio)
N. 3 DOCENTI INTERNI Scuola primaria (due docenti per Area a Rischio, 1 docente per Forte
Processo Immigratorio
N.2 DOCENTI PER La pianificazione, l’analisi qualitativa e la valutazione del processo progettuale
(1 Docente per la scuola primaria ed 1 Docente per a Scuola Secondaria di I
Grado)
FIGURE PROFESSIONALI

ORE IMPEGNATE

RETRIBUZIONE
ORARIA

25 h

1 docente

€ 35,00

25 h

1 docente

Docenti Esperti Area a forte Processo immigratorio
Modulo N 1 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di
base e di cittadinanza
Modulo N 1 – Scuola Primaria – Recupero competenze di
base e di cittadinanza

Docenti Esperti Area a Rischio:
Modulo N 2 – Scuola Sec. I Grado – Potenziamento attività
Laboratoriali (musicale e
linguistico) .

40 h (20+20) - 2 docenti)
€ 35,00
40 h (20+20) - 2 docenti)

Modulo N 2 – Scuola Primaria – Potenziamento attività
Laboratoriali (artistco, linguistico, musicale,
ecc..)

Docenti Valutatori
1 Docente Primaria

1 Docente Sec. I Grado

30 h Area a rischio+ Forte
processo immigratorio
30 h Area a rischio+ Forte
processo immigratorio

Requisiti per la partecipazione, funzioni e criteri di selezione
Il progetto per le finalità di seguito indicate, permette la candidatura di tutti i Docenti interni:





Conseguire la capacità di comunicare correttamente;
Acquisire strumentalità linguistica di base;
formare un’identità dialogale per l’integrazione e l’interculturalità;
Potenziare i linguaggi formativi.

17,50
17,50

Tabella Criteri di Valutazione per Docenti Esperti:





Laurea/diploma conseguiti con punteggio superiore a 90/100
e relativo/a all’ambito della progettazione
Laurea/diploma conseguiti con punteggio inferiore a 90/100
e relativo/a all’ambito della progettazione
Altro Titolo (Laurea /Diploma)
Anzianità di servizio ogni 5 anni

punti 4
punti 2
punti 1
punti 1

A parità sarà considerata la minore età.
Tabella Criteri di Valutazione per Docente Esperto in Analisi qualitativa e valutazione Processo
Progettuale




Competenze nel settore della progettazione e della valutazione,
in progetti PON POR : per ogni esperienza
Competenze informatiche

punti 2
punti 4

A parità sarà considerata la minore età.

Criteri di selezione
L’aspirante dovrà presentare entro e non oltre le ore 12,00 di giorno 05 Maggio 2018, una domanda per ogni
modulo, pena l’esclusione dalle graduatorie.
L’aspirante collocato in posizione utile in graduatorie inerenti a più aree di intervento, potrà indicare il
modulo per il quale opta.
Ad uno stesso aspirante si conferirà al massimo un incarico. Nel caso in cui le domande pervenute siano
inferiori al numero di corsi da attivare, ad uno stesso docente potranno essere assegnati due corsi.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda utile.
Si precisa che:






Il compenso orario spettante, comprensivo delle ritenute erariali, degli oneri
dell’amministrazione, sarà pari ad € 35,00 (Trentacinque/00) orari per i Docenti esperti e
€17,50 (Diciassette/00) per il Docente Esperto in pianificazione, Analisi qualitativa e
valutazione del processo progettuale.
L’importo sarà corrisposto a termine dell’incarico e successivamente all’effettiva erogazione
dei finanziamenti all’Istituto. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi
potrà essere attribuita alla Scuola.
I Corsi si terranno in orario pomeridiano con presso i Plessi della la Scuola Primaria e presso
il Plesso di Via della Scienza per la Scuola Secondaria di I Grado. Il calendario dettagliato delle
attività sarà stabilito in base alle esigenze interne e degli studenti interessati. Una volta










definito il calendario e concordato tra le parti, lo stesso non potrà subire modifiche se non
per motivi eccezionali.
I Corsi inizieranno nel mese di Maggio e dovranno terminare entro la prima decade del mese
di Giugno 2018.
Si precisa, inoltre, che l’Incarico comporta l’obbligo – senza alcun compenso aggiuntivo - di:
partecipare alle riunioni periodiche, pianificate dal Gruppo di Direzione e Coordinamento;
relazionare allo stesso;
elaborare gli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia – finale;
interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività;
elaborare una dettagliata relazione finale;
documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica
strutturate – programma svolto – risultati);
consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto
digitale).

Tutela della Privacy
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente
Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia
di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
Responsabile del Procedimento:
Ai sensi della L. 241/90 e s. m. i. il responsabile del procedimento è il DSGA.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rachele Anna Donnici
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione
Digitale e norme ad esso connesse.

