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Prot. n.  5684/VIII.1                                                                    del  02/10/2018                                                                                     

 

 PROGETTO Aree a rischio e a forte processo immigratorio  ART. 9 CCNL 

                   AVVISO INTERNO   per il  reclutamento di  personale  docente 
 

Il Dirigente Scolastico 

  

 Visto 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 del Collegio docenti n. 37 del 19 maggio 2017 di approvazione dei progetti “Regolar..mente a 
scuola”  e “Diversi ma uguali”, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area a rischio CCNL Comparto scuola 
e cofinanziamento dell’Istituzione scolastica; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto  n. 31 del 31 maggio 2017 di approvazione dei progetti 
“Regolar..mente a scuola”  e “Diversi ma uguali”, da finanziarsi con fondi previsti dall’art. 9 Area a rischio 
CCNL Comparto scuola e cofinanziamento dell’Istituzione scolastica; 

 Vista la nota prot. n.0009312 del  24 aprile 2018 di finanziamento del progetto; 

 Visti i vincoli assegnati : La durata del progetto e le attività afferenti dovranno concludersi entro e non oltre il 
15 dicembre 2018; 

 Vista la scelta collegiale dei moduli da realizzare; 

  Vista la necessità di avviare nel breve periodo il percorso progettuale 

  

EMANA 

 

 il seguente avviso di reclutamento di docenti  per la realizzazione del progetto Aree a rischio 
“Regolar..mente a scuola”,  e del progetto Forte processo immigratorio “Diversi ma uguali” da finanziarsi 
con fondi previsti dall’art. 9 Area a rischio CCNL Comparto scuola e cofinanziamento dell’Istituzione 
scolastica, per i seguenti moduli: 

 

TITOLO DESTINATARI DURATA E 
SEDE 

ATTIVITA’ Figure 
richieste 

Le regole in 
grammatica 

alunni  a rischio  + altri 
alunni 
classi 3^  PRIMARIA 

10 h 

Salice e Catona 
centro 

Laboratorio linguistico per 
recuperare e consolidare le 
competenze e le conoscenze 
di base in italiano  

 1 Docente area 
linguistica 

Le  regole in 
matematica 

alunni a rischio  + altri 
alunni 
classi 4^  PRIMARIA 

10 h 

Salice e Catona 
centro 

Coding e avvio al pensiero 
computazionale 
 

1 Docente area 
matematica 

Le  regole e lo 
sport 

Alunni a rischio classi 
2 ^  scuola Primaria 

10 h 

Villa S.Giuseppe 

Attività sportive e Handball Docente di Motoria 
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“Happy Time alunni  a rischio  + altri 
alunni classi 2^ 
S. Secondaria 

10 h Attività  espressive e giochi 
linguistici in lingua inglese 

Docente di lingua 
inglese 

Le  regole e lo 
sport 

alunni  a rischio  + altri 
alunni classi 3^ 
S. Secondaria 

10 h Attività sportive e Handball Docente di Scienze 
motorie 

Le  regole del 
computer 

alunni  a rischio  + altri 
alunni classi 1^ 
S. Secondaria 

10 h Promuovere l’alfabetizzazione 
digitale 

1 Docente di 
tecnologia/docente 
esperto in 
informatica 

PROGETTO AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

Laboratorio 
musicale   

Alunni immigrati + altri  
classi 1^  

 scuola Primaria 

10h 

Salice e Catona 
centro 

Riscoprire canti,cantilene, 
e tradizioni popolari dei vari 
Paesi.  
 

1 Docente di 
musica/area 
espressiva 

Laboratorio 
Sport e 
Movimento 

Alunni immigrati + altri  
classi 5^  

 scuola Primaria 

10 h 

Salice e Catona 
centro 

Realizzare giochi di squadra, 
attività a coppie o in piccoli 
gruppi 

Docente di Motoria 

Laboratori per 
l’apprendimento 
dell’italiano 
come seconda 
lingua 

Alunni immigrati  
classi  1^ e 2^  

 scuola Secondaria 

10h imparare l’italiano (l’italiano 
per comunicare) per gli 

alunni di recente provenienza; 
imparare in italiano, per gli 

alunni   già residenti in Italia 

1 Docente di lettere 

 

Il compenso orario lordo è pari a € 30.00. 

 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire mediante consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 09/10/2018  apposita domanda di partecipazione (allegata all’avviso), 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Radice-Alighieri, Catona . 

Alla domanda dovrà essere allegato la scheda di autovalutazione allegata all’avviso 

 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente scolastico che provvederà a comparare i curricula 
sulla base dei punteggi della tabella di valutazione allegata all’avviso, dando priorità ai docenti appartenenti 
all’ordine di scuola relativo al modulo. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
pienamente rispondente alle esigenze formative. 

 

Approvazione dell’elenco 

Al termine della selezione il Dirigente Scolastico pubblicherà l’elenco dei selezionati. 
L’elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Gli interessati possono presentare reclamo entro tre giorni dalla data di affissione, decorso detto termine 
l’elenco  dei selezionati diviene definitivo.   Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web 
della scuola all’indirizzo: www.iccatona.gov.it 

 

Privacy 

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 

D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni. 

  

Il Dirigente scolastico 

Avv. Simona Sapone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs 39/93 
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Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione di Figure Professionali  PROGETTO AREE A 

RISCHIO E A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO ANNO SCOLASTICO 2018/19 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………….. 

nato/a a…………………………...…prov…….……il…………………………….. 

residente a …………………………………..via ………………………………………..…..n° ………cap……………….. 

Telefono………………  C.F……………………………………………………  

insegnante ……………………………………...in servizio nella sede di…………………………………….. 

CHIEDE  

di poter partecipare alla selezione del progetto Aree A Rischio  e Forte processo Immigratorio 

Annualità 2017/2018 in qualità di docente , per il  

Modulo__________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

 di aver preso visone del bando relativo al progetto; 

 di essere consapevole delle funzioni e degli  obblighi che tale ruolo prevede, secondo 

quanto predisposto dalla normativa vigente; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi ai sensi della disposizione  di cui all’art. 46 del DPR 

28.12.2000 n°45 e richiamati dall’art. 76 del DPR 445/2000; 

 di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della D.L.gs.n° 196/03 per le 

esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 Si allega curriculum vitae europeo. 

 

Addi_______________________                                    Con osservanza  

    
MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE,UNIVERSITA’ E RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “RADICE-ALIGHIERI” 

Via Figurella, 27 Catona   89135 – Reggio di Calabria  (RC) Telefax  0965670820/21 – 0965600920  

web:iccatona.gov.it C.F. 92081350800   C.M. RCIC868003 – PEC rcic868003@pec.istruzione.it  
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Ins………………………………………… 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI FIGURE DI DOCENTI 

 
 Il / La sottoscritto/a       ________________________________________________________ 
compila, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, modificato ed 
integrato dall’art.15 della L.16/1/2003,n.3, la seguente griglia di valutazione: 
 
 
 

  TITOLI DI STUDIO O FORMAZIONE PUNTEGGIO Autovalutazio
ne 

Punteggio 
assegnato 
dalla scuola 

TITOLI CULTURALI 
 ulteriore laurea  (oltre il titolo di accesso al 
grado di scuola) , dottorato di ricerca, master, 
specializzazione, corsi di perfezionamento 
annuali o biennali,  
- per ogni tipologia si valuta un solo titolo 

MAX   10  punti 
 
p. 2 per ogni titolo 

  

Partecipazione ad ATTIVITA’ DI 
FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO inerenti 
l’incarico nell’ultimo quinquennio 

MAX  5 punti 
 

p. 1 per ogni titolo 

  

TITOLI PROFESSIONALI O DI SERVIZIO 

Esperienze pregresse in attività di 
Coordinamento/Docenza /Tutor/Attuazione di 
Progetti  ( FIS,art. 7, art. 9…), PON/POR o 
equivalenti 

MAX   10  punti 
 
p. 2 per ogni esperienza 

  

    

 MAX 25 punti   

 
A parità di punteggio, si preferirà il candidato più giovane. 
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