
 
Al personale Docente 

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  –  CCNL 2016/2018 Progetto “Tutoring: fare scuola tra integrazione e 
prevenzione della dispersione” a.s. 2018/2019: Avviso di selezione per docente INTERNO all’Istituzione 
Scolastica.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

•  VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

• VISTA la nota MIUR prot. n. 19270 del 28/09/2018 “Avviso assegnazione risorse finanziarie 

(integrazione PA 2018 – periodo sett./dic. 2018) e comunicazione preventiva risorse finanziarie per 

il funzionamento amministrativo didattico ed altre voci del Programma Annuale 2019- periodo 

gennaio-agosto 2019” 

• VISTA  la Programmazione dei Fondi per l’Area a rischio a.s. 2018/2019;  

• VISTO  la nota USR Campania Prot. n. 21978 del 20-09-2018 relativa alle Procedure per il controllo 

della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti. 

• VISTA l’Ipotesi di Contrattazione Integrativa d'Istituto in data 30/11/2018 relativa nello specifico, 

alle Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l'emarginazione scolastica di cui al CCNL 2016/2018; 

• VISTA la progettazione esecutiva del progetto: “Tutoring: fare scuola tra integrazione e 

prevenzione della dispersione”  con le iniziative previste dal CCNL 2016/2018 - Misure incentivanti 

per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 

scolastica -  CCNL 2016/2018; 

• VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 82 del 12/12/2018; 

• VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

• CONSIDERATO che per l’attuazione delle azioni previste è richiesta la prestazione di una qualificata 

figura professionale da individuare fra il personale interno dell’Istituzione scolastica Mondragone 

Secondo  per lo svolgimento di attività di prevenzione del disagio causa di abbandoni scolastici e di 

fenomeni di dispersione scolastica ed integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana; 

• ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di tale figura;  

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

  

 

 

 





 

COMUNICA 

 che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di n. 01 docente interno all'Istituzione Scolastica, 

avente l’incarico di svolgere attività relative alla prevenzione del disagio causa di abbandoni scolastici, al 

rafforzamento delle competenze di base,  all'integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana. 

I principali OBIETTIVI del progetto sono:  

• Prevenzione del disagio causa di abbandoni scolastici;  

• Individuazione e valutazione dei soggetti che possono essere a rischio di dispersione scolastica; 

• Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana; 

• Facilitare l’apprendimento dell’Italiano come L2; 

• Collaborazione continuativa con le realtà presenti sul territorio, sperimentazione di percorsi 

comunicativi efficaci sia all'interno della scuola, che con le famiglie e i soggetti esterni alla scuola;  

• Rafforzamento delle competenze di base e promozione del successo formativo 

 

FINALITA’ 

• Ridurre la dispersione attraverso strategie di prevenzione dell’insuccesso scolastico;  

• Intervenire precocemente sulle difficoltà;  

• Integrazione degli alunni di cittadinanza non italiana: 

• Adoperare le conoscenze come occasione per promuovere la costruzione di una positiva immagine 

di sé;  

• Offrire agli alunni adeguate opportunità di esplorazione ed elaborazione dei loro mondi emozionali 

e relazionali. 

 

DESTINATARI 

Alunni della Suola Primaria con difficoltà negli apprendimenti e/o in contesti classe in cui vi siano evidenti 

problematiche relazionali e comportamentali. 

COMPENSO 

L’Istituzione Scolastica Mondragone Secondo a fronte dell’attività svolta si impegna a corrispondere il 

compenso pari ad € 498,60 (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 ad assumere l’incarico 

• professionalità specifica richiesta in rapporto al progetto o attività, documentata sulla base di titoli 

di studio e/o professionali e dalle esperienze acquisite (max 4 punti) 

• esperienze come tutor/valutatore/ coordinatore in progetti PON/POR/ex Art.9  (max 3) 

• possesso di competenze informatiche documentabili (max 4 punti); 

• possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, laurea triennale, master di I/II livello 

di discipline per la didattica, corso di perfezionamento (max 3)  

• a parità di punteggio il candidato più giovane di età. 

 

Il docente deve inoltre, dichiarare di essere disponibile a: 

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

• partecipare ad eventuali riunioni  

• svolgere le attività secondo le necessità 

 



 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

La Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA e da uno dei 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 che 

sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

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 l’incarico. 

 

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 

21 dicembre 2018, 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 come integrato dal Regolamento EU 2016/679. 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. 2018/2019 – CCNL 2016/2018  Progetto ““Tutoring: fare scuola tra 

integrazione e prevenzione della dispersione”  : reclutamento docente 

 

Requisiti Punti 

• professionalità specifica richiesta in rapporto al progetto o attività, documentata sulla base 

di titoli di studio e/o professionali e dalle esperienze acquisite (max 4 punti) 

1  

max 

4 

• esperienze come tutor/valutatore/ coordinatore in progetti PON/POR/ex Art.9 (max 3) 1 

 max 

3 

• possesso di competenze informatiche documentabili (max 4 punti); 2 

 max 

4 

• possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica, laurea triennale, master di 

I/II livello di discipline per la didattica, corso di perfezionamento (max 3)  

1 

max 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. 2 

 

Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica  per l’a.s. 2018/2019 – CCNL 2016/2018  Progetto ““Tutoring: fare scuola tra 

integrazione e prevenzione della dispersione”  : Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione- 

  

Il/la sottoscritta__________________________________________________________________________ 

docente di Scuola Primaria /Infanzia in servizio al Plesso___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per il reclutamento di nr. 01 docente nell’ambito delle attività previste dalle 

Misure incentivanti per progetti relativi alle Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 

l’emarginazione scolastica  – CCNL 2016/2018   progetto “Tutoring: fare scuola tra integrazione e 

prevenzione della dispersione”  per l’a.s. 2018/2019 

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 le necessità  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 come integrato dal Regolamento EU 

2016/679, 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 

 

                                                                                                          __________________________ 
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