
   

 
Circ. 42 del 30/09/2017 

Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia e Primaria 
Al Direttore SGA        
All’Albo  
Al Sito web dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e 
contro l’emarginazione scolastica  per l’a.s. 2016/2017 - Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 –  
Progetto “La Scuola siamo noi”: reclutamento DOCENTI per l’attuazione di nr. venti moduli progettuali . 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

• VISTA  la Programmazione dei Fondi per l’Area a rischio a.s. 2016/2017;  

• VISTO l’Avviso Pubblico dell’USR Campania per la presentazione dei progetti prot. n. 2229 del 

28/04/2017 e successiva rettifica prot. n. 2261 del 02/05/2017; 

• VISTA la progettazione esecutiva del progetto: ““La Scuola siamo noi” con le iniziative previste 

dall'art. 9 del CCNL Comparto Scuola 201/2009 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a 

rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica; 

• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 116 del 14/06/2017; 

• VISTA la nota dell’USR Campania prot. n. 15087 del 21/7/2017- Misure incentivanti per progetti 

relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio a.s. 2016-2017, con la quale vengono 

comunicate alle scuole le risorse per l’attuazione dei progetti;  

• VISTO il Decreto del Direttore dell'Ufficio scolastico Regionale della Campania prot. n. 16319 del 

03/08/2017 di trasmissione degli elenchi definitivi di ammissibilità a finanziamento con il quale 

viene assegnato all’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo un finanziamento di € 11.965,24 per 

la realizzazione del progetto  in premessa; 

• VISTA la Contrattazione Integrativa d'Istituto in data 08/09/2017 ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.I. 

n. 44 del 1 febbraio 2001, 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi modulari previsti è richiesta la prestazione di 

qualificate figure professionali interne sia docenti che ATA;  

• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure;  

  
INDICE  

  
una selezione per il reclutamento di n. 20 docenti interni all'Istituzione Scolastica, di cui n. 18 docenti di 

Scuola Primaria per la conduzione di 18 moduli  e n. 02 docenti di Scuola dell’Infanzia per la conduzione di 2 

moduli, aventi l’incarico di svolgere attività di carattere didattico-formativo nei moduli progettuali come di 

seguito elencati: 
 
 
 
 
 





 

Progetto “La Scuola siamo noi” 
N.20 MODULI LABORATORIALI PER N. 10 ORE CADAUNO 

SCUOLA PRIMARIA (18 MODULI)  E SCUOLA DELL’INFANZIA (02MODULi) 
 
 
MODULO N. DOCENTI 

IMPEGNATI 
SUL MODULO 

N. ORE PER 
DOCENTE 

ATTIVITA’/TEMATICA N. ALUNNI SEDE 

SCUOLA PRIMARIA 
 

1 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

2 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

3 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

4 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

5 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

6 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

7 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

8 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

9 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Fantini” 

10 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Izzo” 

11 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Izzo” 

12 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “A.Izzo” 

13 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 

15/20 “S. Giuseppe” 



della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

14 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “S. Giuseppe” 

15 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna; 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “S. Giuseppe” 

16 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “B.Ciari” 

17 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “B.Ciari” 

18 1 10 Insegnamento dell’italiano 
come L2, e conservazione 
della lingua materna 
recupero carenze di base 
della madre lingua 

15/20 “B.Ciari” 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1 1 10 Realizzazione di attività 
ludiche, danza, teatro, 
musica, sport, educazione 
ambientale dando priorità ad 
esperienze finalizzate 
all’insegnamento 
dell’italiano come L2. 

15/20 “B. Ciari” 

2 1 10 Realizzazione di attività 
ludiche, danza, teatro, 
musica, sport, educazione 
ambientale dando priorità ad 
esperienze finalizzate 
all’insegnamento 
dell’italiano come L2. 

15/20 “B. Ciari” 

 
ALUNNI PARTECIPANTI 
Per ciascun modulo/laboratorio è richiesta la partecipazione di massimo n. 20 alunni e l’impiego di un  

docente.  Gli alunni partecipanti saranno selezionati con particolare riferimento agli alunni con bisogni 

educativi speciali o in svantaggio socio-culturale. 

I Genitori degli alunni interessati saranno informati tramite circolare corredata da autorizzazione scritta che 

dovrà essere restituita alla scuola debitamente firmata in quanto valevole come autorizzazione alla 

frequenza del percorso formativo. 

 
FINALITA’ 
Il presente progetto attraverso la promozione di attività di carattere didattico-formativo, intende offrire 

risposte ai bisogni differenziati e garantire pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle 

modalità diverse di apprendimento, promuovendo altresì, il successo formativo attraverso la valorizzazione 

delle potenzialità. Nello specifico: 

1. Scuola Primaria: gli interventi si riferiscono al recupero delle abilità di base, ossia di quelle abilità 

che inficiano maggiormente i successivi apprendimenti, in particolare le attività saranno finalizzate: 

• all’insegnamento dell’italiano come L2 ed alla conservazione della lingua materna; 

• al recupero delle carenze di base della madre lingua (italiano). 

 

2. Scuola dell’Infanzia: gli interventi di carattere didattico-formativo saranno finalizzati alla 

realizzazione di attività ludiche, danza, teatro, musica, sport, educazione ambientale dando priorità 

ad esperienze finalizzate all’insegnamento dell’italiano come L2. 

 

 



 
COMPITI  DOCENTE TUTOR :  
•predispone, in collaborazione con i docenti di sezione/classe/interclasse una programmazione dettagliata 

dei contenuti dell'intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari 

e competenze da acquisire; 

•curare la compilazione corretta del registro didattico e delle presenze 

•curare la corretta compilazione della documentazione relativa alla valutazione iniziale e finale, al 

gradimento; 

•mantenere il contatto con i Consigli di intersezione/interclasse/classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell'intervento sul curricolare; 

•curare e facilitare i rapporti con le famiglie; 

•segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto dello standard previsto; 

•curare il monitoraggio fisico del corso, contattando i corsisti in caso di assenza ingiustificata; 

•partecipare alle riunioni relative all'area organizzativo-gestionale con le figure di riferimento; 

•effettuare una specifica relazione sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti. 

 

IMPEGNO ORARIO E PERIODO DI ATTUAZIONE 
Ciascun docente sarà impegnato in 1 incontro settimanale  da 2,5 ore nella giornata del sabato in orario 

extrascolastico  dalle ore 9.00 alle ore 11.30, per un totale di n. 10 ore di servizio in orario aggiuntivo.  

Il periodo di svolgimento del progetto sarà da ottobre a dicembre 2017. 

 

COMPENSO 
L’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo a fronte dell’attività di insegnamento svolta si impegna a 

corrispondere il compenso per ogni ora di docenza effettuata e documentata pari ad € 46,45 (Somma lordo 

stato) e ad  € 35.00 (Somma lordo dipendente). 

Si precisa che i termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi e pertanto nessuna 

responsabilità potrà essere addebitata alla Scuola. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA  
Qualora dovessero pervenire più domande per la stessa tipologia, la Commissione procederà ad una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali criteri preferenziali, i seguenti 

parametri:  

• Disponibilità individuale;    

• Competenze specifiche documentate;  

• Titoli professionali, culturali e certificazioni specifiche;  

• Esperienze specifiche coerenti con le attività previste;  

• Precedenti esperienze in progetti della Scuola;  

•            Conoscenza dell’uso delle TIC e  delle LIM   

• A parità di condizioni sarà data precedenza al docente più giovane anagraficamente; 

• Se possibile, si cercherà di rispettare una eventuale disponibilità dichiarata per la scelta della sede 

 

Inoltre il docente deve dichiarare: 

• Disponibilità a svolgere le attività per l'intera durata del progetto; 

• Disponibilità a partecipare ad eventuali riunioni  

• Disponibilità a svolgere le attività secondo il calendario (giorno e orario)definito sulla base delle 

esigenze dei corsisti e dell'organizzazione dell'istituto 

 
SELEZIONE DELLE DOMANDE 
La Commissione formata dal Dirigente Scolastico e da due Collaboratori del DS,  procederà alla valutazione 

delle domande pervenute, secondo i criteri summenzionati con l'attribuzione di punteggio come da griglia 

di valutazione riportata nel presente bando (Allegato 1). Ultimata la valutazione delle richieste l’apposita 

Commissione redigerà una graduatoria provvisoria per ciascuna figura professionale distinta per ordine di 

scuola, che sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. L’affissione all’Albo dell’Istituto ha valore di notifica agli 

interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto  nel termine di 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza reclami, il Dirigente assegnerà gli incarichi. 

 
 



 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
Gli interessati potranno presentare istanza di partecipazione da inoltrare entro e non oltre le ore 12:00 del 
05 ottobre 2017, al seguente indirizzo di  posta elettronica  dell’Istituto ceee04400v@istruzione.it , 

utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (Allegato 2)corredata da Curriculum vitae 

in formato europeo. 

In nessun caso sarà possibile prendere in esame istanze pervenute con altri mezzi o oltre detto termine . 

 
PUBBLICITÀ  
Il presente Bando viene pubblicato nel sito web d’Istituto e divulgato per mezzo di circolare.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto 

del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I dati personali forniti dal candidato 

pertanto, saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione pena la non ammissione alle selezioni.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

All. 1 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
 

Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica  per l’a.s. 2016/2017 - Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 –  
Progetto “La Scuola siamo noi”: reclutamento docenti per l’attuazione di nr. dieci moduli progettuali . 

 
 

Requisiti Punti 

Titolarità sulle classi/sezioni di appartenenza dei bambini in situazione di svantaggio sociale e 
familiare 

0,5  
max 3 

Partecipazione a precedenti progetti Aree a rischio e a forte processo immigratorio CCNL  art.9 1  
max 3 

Partecipazione a corsi PON FSE come docente esperto 2 
 max 
4 

Partecipazione a corsi PONFSE come docente tutor 1  
max 3 

Competenze informatiche certificate 2 
 max 
4 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti al modulo formativo richiesto con attestazione 
finale anche L2 

2 
 max 
4 

Anzianità di servizio come Docente a t. ind di lingua italiana  0,5  
max 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 
All. 2 

 
Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione-Progetto: “Area a Rischio ART.9 del CCNL  
2016/2017 – in qualità di Docente TUTOR  d’aula per l’espletamento delle attività didattico-formative 
previste dal Progetto “La Scuola siamo noi” 
 

 

Il/la sottoscritta__________________________________________________________________________ 

docente di Scuola Primaria /Infanzia in servizio al Plesso___________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per il reclutamento dei docenti nell’ambito delle attività previste dal 

progetto Area a rischio  che si svolgeranno in orario aggiuntivo,  da ottobre a dicembre 2017, 

presso le sedi di questo Istituto.  

 

A tal fine DICHIARA:  

 

o di aver preso visone del bando relativo al progetto 

o di essere disponibile a svolgere le attività per l'intera durata del progetto 

o di essere disponibile a partecipare ad eventuali riunioni  

o di essere disponibile a svolgere le attività secondo il calendario (giorno e orario) definito 

sulla base delle esigenze dei corsisti e dell'organizzazione dell'istituto 

o di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta 

o 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 essere in possesso dei seguenti titoli professionali, culturali e certificazioni specifiche 

valutabili: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

• e delle seguenti esperienze specifiche coerenti con le attività previste: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs.n° 196/03 per le esigenze e le finalità 

dell'incarico di cui alla presente domanda.  

 

Si allega alla presente il Curriculum vitae in formato europeo. 

  

 

 

                                                                                                                            Il/ la docente 

 

                                                                                                          __________________________ 


