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36° Distretto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”
Via A. De Curtis, 7 (ex viale Lombardia) - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T UNI – EN – ISO 9004:2009
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.istruzione.it - Web site:
www.icsgiampietroromano.gov.it

Prot. n.
del
All’albo
Al sito
Agli atti
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
 Vista
 Vista

 Visto
 Visto
 Considerato
 Attesa

la Programmazione dei Fondi per l’Area a rischio;
la nota prot. n. AOODRCA n. 16319 del 03/08/2017 dell’USR
Campania con la quale autorizza per l’a.s. 2016/17 il progetto
“Imparo facendo” relativo al bando di selezione Aree a rischio e
a forte processo immigratorio (Art. 9 CCNL);
il “Regolamento di Contabilità -D.I. n. 44/2001;
il Progetto deliberato dagli OO.CC.;
che per l’attuazione dei percorsi modulari previsti è richiesta la
prestazione di qualificate figure professionali interne;
la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;
EMANA
( BANDO INTERNO)

la presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle figure professionali
necessarie per la realizzazione del progetto “IMPARO FACENDO”:

Modulo di scienze
1
Modulo di scienze
2
Modulo di scienze
3
Modulo di scienze
4

Figure coinvolte

Or
e

Periodo

Figure richieste

Alunni scuola
secondaria di
grado
Alunni scuola
secondaria di
grado
Alunni scuola
secondaria di
grado
Alunni scuola
secondaria di

20

Sett./dic.

Docente scuola sec. di
primo grado

20

Sett./dic.

Docente scuola sec. di
primo grado

20

Sett./dic.

Docente scuola sec. di
primo grado

20

Sett./dic.

Docente scuola sec. di
primo grado

primo
primo
primo
primo

1
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Modulo di scienze
5

grado
Alunni di scuola
primaria

Modulo di scienze
6
Modulo di teatro
1

20

Sett./dic.

Docente di scuola
primaria

Alunni di scuola
primaria

20

Sett./dic.

Docente di scuola
primaria

Alunni scuola
secondaria di primo
grado
Alunni scuola primaria

30

Sett./dic.

Docente scuola sec. di
primo grado e scuola
primaria
Modulo di teatro
30 Sett./dic. Docente scuola sec. di
2
primo grado e scuola
primaria
La selezione degli aspiranti sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione
all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico, che stilerà la graduatoria dei candidati a
seguito di comparazione dei curricula secondo i seguenti criteri:

Tabella relativa ai criteri per la selezione dei docenti aspiranti:
Moduli di scienze da 1 a 6
Titoli culturali
Diploma e/o diploma universitario
attinente alle discipline scientifiche
Competenze già dimostratesi efficaci in
precedenti esperienze scolastiche
(indicare, luogo, sede, durata, tematica )
Competenze già dimostratesi efficaci in
precedenti esperienze extrascolastiche
(indicare, luogo, sede, durata, tematica )
Moduli di teatro
Diploma e/o diploma universitario
attinente
Esperienze coerenti con l’incarico
Es. attività di animazione – teatrale –
gruppo folkloristico- ecc.

Punti 6
PUNTI 3 per ogni corso (max 15 PUNTI
PUNTI 1 per ogni corso (max 5 PUNTI)

Punti 6
PUNTI 3 per ogni corso (max 50 PUNTI)

Compiti del docente
Il Docente:
 Predispone spazi, strumenti e materiali necessari per gli alunni;
 Acquisisce agli atti del modulo eventuali richieste di autorizzazione ad uscite
anticipate dalla lezione;
 Coopera e accerta l’avvenuta compilazione della scheda di iscrizione allievo;
 Provvede alla gestione della classe curandone scrupolosamente la documentazione;
 Registra le presenze degli alunni, l’orario di inizio e fine della lezione;
 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scenda oltre le sette unità;
 Cura gli interventi e le attività programmate;
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 Mantiene il contatto con i Consigli di classe di appartenenza per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curriculare;
 Predispone la programmazione giornaliera e dettagliata dei contenuti
dell’intervento;
 Provvede all’emissione dell’attestato finale;
 Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza
ingiustificata.
FINALITA’:
 -acquisire maggiore autonomia, autostima, autocontrollo; -acquisire consapevolezza
delle proprie capacità e potenzialità;
 -prevenire forme di insuccesso e/o abbandono scolastico;
 -intervenire sulle potenzialità di ciascuno al fine di realizzare il successo formativo;
 -migliorare le capacità cooperative, lavorando in gruppo per realizzare un prodotto
comune;
 -rafforzare l’alleanza educativa scuola-famiglia;
 -rafforzare la condivisione del percorso formativo famiglia-alunno.
CALENDARIO:
- da definire secondo le esigenze degli alunni coinvolti e dell’Istituzione Scolastica
(orario pomeridiano).
Possono presentare domanda (secondo il modello allegato)
1. I docenti in possesso di adeguata preparazione professionale accertabile mediante
la dichiarazione dei titoli ed il CV. Relativamente ai corsi di formazione frequentati e
dichiarati dovrà essere indicata la durata complessiva, la sede e data del
conseguimento.
2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo il
modello allegato ed indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro e non
oltre le ore 13,00 del 18 settembre 2017, alla Segreteria dell’I.C.S. GiampietroRomano
3. Nell’individuazione degli aspiranti docenti, in presenza dei titoli culturali e delle
esperienze maturate, si cercherà di individuare docenti della scuola Primaria e docenti
della scuola Secondaria. In caso di parità di punteggio, al termine della comparazione,
sarà data precedenza al docente con maggiore anzianità di servizio.
4. La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita Commissione,
presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del
docente a cui conferire l’incarico. I docenti saranno individuati sulla base dei titoli,
delle esperienze e delle competenze documentate, secondo la griglia di valutazione
con relativo punteggio.
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Sarà predisposta una graduatoria degli aspiranti che verrà pubblicata sul sito
dell’Istituzione Scolastica.
5. Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico a ciascuno dei soggetti individuati. Il
compenso sarà erogato, nei normali tempi amministrativi, al termine del
progetto/attività, dopo opportuna documentazione e rendicontazione dello stesso e
definizione del regime fiscale applicabile, previo accredito dei fondi da parte dell’USR
Campania. Saranno retribuite solo le ore di attività effettivamente prestate e
documentate.
Il Candidato dovrà espressamente autorizzare il Dirigente Scolastico al trattamento
dei dati. Il presente bando, corredato della domanda di partecipazione, è pubblicato
sul sito web dell’Istituzione. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico,
Dott.ssa Maria Aurilia.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Aurilia
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2 del D. Lgs. n. 39/93
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