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Prot. n.3201 A40

Sellia Marina, 09/05/2014

Oggetto: Avviso per la Selezione di Figure Interne alla Scuola progetto Area a Rischio e a Forte
Processo Immigratorio art.9 CCNL scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'art.9 del CCNL Scuola.
Viste il bando dell'USR Calabria prot. N. 2840 del 21 febbraio 2014.
Vista la delibera del Collegio dei docenti nΣ
1 del 07/03/2014
Vista la delibera del Consiglio di Istituto nΣ1 del 05/03/2014
Vista la nota MIUR prot. N. 2524 del 18/04/2014 di proroga dei termini per la realizzazione dei progetti di cui all'art.9 CCNL
scuola.
Visti i formulari per i progetti dell 'Area a rischio e a Forte processo immigratorio trasmessi all 'USR Calabria in data
08/03/2014 prot. N. 1763.
Vista la ripartizione dei fondi per l'a.s. 2013-2014

Considerato che i progetti Area a Rischio e Aree a forte processo immigratorio risultano cosŞ
riformulati:
AREA A RISCHIO : IO STO CON GLI ULTIMI (STARE INSIEME)
TITOLO
ORE DIDATTICA
ALUNNI
MODULO:
20
20 circa
ARTISTICO-ESPRESSIVO PER
CLASSI III E IV
LA
SCUOLA PRIMARIA
MODULO:
20
20 circa
ARTISTICO-ESPRESSIVO PER
CLASSI I E II
LA
SCUOLA SECONDARIA
AREA A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO : Una scuola per tutti : integrazione e alfabetizzazione

TITOLO
MODULO: LINGUAGGI
VERBALI E NON VERBALI
PER LA SCUOLA PRIMARIA
MODULO:
LINGUAGGI VERBALI E NON
VERBALI PER LA
SCUOLA SECONDARIA

ORE DIDATTICA
10

ALUNNI
20 circa
CLASSI III E IV

10

20 circa
CLASSI I E II

DISPONE
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Art. 1
Oggetto della selezione
Êindetta una selezione interna al fine di individuare il personale dell 'Istituto scolastico per le attivitj
relative all'attuazione dei progetti specificati in premessa, annualitj2013/2014.
In particolare i profili richiesti consistono in:
N.
OPERATORE
PROGETTO
ATTIVIT¬
ORE RETR.
ORARI
A
1
Docente valutatore
Area a rischio
Valutazione e
16
46,45
monitoraggio delle attivitj
didattiche e delle attivitj
progettuali.
1
Docente valutatore
Area a forte processo
Valutazione e
10
46,45
immigratorio
monitoraggio delle attivitj
didattiche e delle attivitj
progettuali.
1 Docente esperto scuola
Area a rischio
Docenza in aula. Ambito
20
46,45
primaria
disciplinare linguaggi
artistico-espressivi.
1 Docente esperto scuola
Area a rischio
Docenza in aula. Ambito
20
46,45
secondaria
disciplinare linguaggi
artistico-espressivi.
1 Docente esperto scuola Area a forte processo Docenza in aula. Ambito
10
46,45
primaria
immigratorio
disciplinare linguaggi
verbali e non verbali.
1 Docente esperto scuola Area a forte processo Docenza in aula. Ambito
10
46,45
secondaria
immigratorio
disciplinare linguaggi
verbali e non verbali.
1
Docente tutor scuola
Area a rischio
Tutor d'aula. Ambito
20
46,45
primaria
disciplinare linguaggi
artistico-espressivi.
1
Docente tutor scuola
Area a rischio
Tutor d'aula. Ambito
20
46,45
secondaria
disciplinare linguaggi
artistico-espressivi.
1
Docente tutor scuola
Area a forte processo
Tutor d'aula. Ambito
10
46,45
primaria
immigratorio
disciplinare linguaggi
verbali e non verbali.
1
Docente tutor scuola
Area a forte processo
Tutor d'aula. Ambito
10
46,45
secondaria
immigratorio
disciplinare linguaggi
verbali e non verbali.
Collaboratori scolastici
Area a rischio
Assistenza, sorveglianza, 20+20
16,58
pulizia locali.
Collaboratori scolastici Area a forte processo Assistenza, sorveglianza, 10+10
16,58
immigratorio
pulizia locali.
Art.2
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Requisiti per la partecipazione, funzioni e criteri di selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Possesso del titolo di accesso all'insegnamento nell'attuale ruolo;
2. Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto formativo;
3. Pregresse esperienze professionali.
Per la selezione degli aspiranti all 'incarico di docente/tutor/valutatore si procederjalla valutazione dei
curricula, e all 'attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo i
criteri di seguito definiti:
Titoli valutabili
Punteggi Max attribuibili
Titolo di accesso al ruolo (Laurea/Diploma), per ogni titolo
2 punti max 4 punti
Abilitazioni all 'insegnamento, per ogni abilitazione
1 punto max 3 punti
Per ogni corso di formazione pertinente al progetto, per ogni corso
1 punto max 3 Punti
Per ogni anno di insegnamento
1 punto max 5 Punti

la selezione degli aspiranti all 'incarico avverrj
utilizzando le graduatorie interne d'istituto.
La comparazione dei Curriculum Vitae sarjcurata dal Gruppo Operativo di progetto composto
dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dal Collaboratore del DS.
I collaboratori scolastici saranno ammessi a domanda e

Art. 3
Modalitjdi partecipazione
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al
Dirigente Scolastico, entro le 12.00 del 15/05/2014 brevi manu o con altro mezzo (non fa fede il timbro
postale) in plico chiuso
La domanda, redatta in carta semplice, con allegato il curriculum vitae dettagliatamente
compilato e debitamente firmato secondo il modello europeo, deve contenere le generalitjcomplete
(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito
telefonico). Il candidato dovrj dichiarare sotto personale responsabilitj (allegare copia di un
documento di riconoscimento valido, pena l 'esclusione) i requisiti di ammissione, di accettare la
calendarizzazione degli incontri che verrjproposta dal GOP, nonchpla disponibilitja svolgere le
attivitj.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati
personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003.
Art. 4
Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei
requisiti puzessere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.
Art. 5
Formulazione delle graduatorie
Il Gruppo Operativo del Piano Integrato, tenuto conto dei requisiti citati nell'art. 2, provvederj
alla formulazione di graduatorie di merito per ciascuno dei profili richiesti nell'art. 1, e provvederjall
individuazione del personale da nominare.
I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo della scuola e sul sito web.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze progettuali.
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Art. 6
Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina di esperto/tutor/valutatore/collaboratore si procederjalla surroga
utilizzando la graduatoria di merito di cui all'art. 5.
Art. 7
Incarichi
L 'attribuzione degli incarichi avverrjtramite affidamento di incarico direttamente con il
docente/tutor/valutatore/collaboratore prescelto. La durata dei contratti sarjdeterminata in ore effettive
di prestazioni lavorative. La remunerazione sarj contenuta nei limiti massimi come stabilito al
precedente art.1 onnicomprensive e al lordo delle ritenute erariali e previdenziali.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
.I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del
candidato. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 9
Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
x Affissione all'albo della scuola;
x Atti scuola;
x Pubblicazione sul sito web.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppe Cavallo

