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BANDO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO MEDIANTE VALUTAZIONE COMPARATIVA PER DOCENZA IN 

PERCORSI DI POTENZIAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELL’ISIS FERMI MATTEI. 

 

 

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 nota MIUR, prot.n. 21503 del 30/09/2021 relativa alle assegnazioni delle risorse finanziarie 

afferenti gli istituti contrattuali che compongono il “Fondo per il miglioramento dell’Offerta Formativa” in 

particolare  ai progetti relativi alle “Aree a rischio…” di € 723,23 incrementato di economie anni 

precedenti pari ad € 438,28 per un totale complessivo di € 1.161,51 (Lordo Dipendente); 

Visto  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il PDM  relativi al triennio  2019-/2022; 

Vista la delibera n. 9  del Collegio Docenti del  16/02/2022 che ha individuato quali destinatari prioritari 

del progetto gli alunni stranieri in situazione di svantaggio e gli alunni che necessitano migliorare le 

competenze dell’asse linguistico, 

Considerato che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di n. 3 docenti interni 

all’Istituzione scolastica per ricoprire l’incarico di docenza ; 

Ritenuto che  in questo Istituto sono presenti le figure professionali in possesso delle necessarie 

competenze per la realizzazione del   progetto ; 

 

 

INDICE 

la procedura di selezione,   riservata ai docenti di questa Scuola, per il reclutamento di n. 3 unità di 

personale per l’attuazione delle seguenti attività di ampliamento dell’offerta formativa: 

 

 

 

  Ai  Docenti 

Albo Online 

Amministrazione Trasparente 

Atti 

 

 

 

Oggetto: 

 

 

“ex ART.9 MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A 

FORTE PROCESSO MIGRATORIO E CONTRO L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA” 
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Attività Destinatari Periodo Impegno 

orario  

Docenza  di  lingua italiana   Alunni  stranieri e non  a rischio di insuccesso 

formativo  

Marzo 2022 11 h 

Docenza  di  lingua italiana    Alunni  stranieri e non a rischio di insuccesso 

formativo 

Marzo 2022 11 h 

Docenza  di  lingua italiana    Alunni  stranieri e non a rischio di insuccesso 

formativo 

Marzo 2022 11 h 

 

ART. 1: Prestazioni  professionali richieste. 

I docenti individuati in base ai requisiti richiesti, presteranno la propria opera professionale  impegnandosi a: 

-progettare, ideare, organizzare le attività con il docente curricolare di lingua italiana in rapporto 

all’utenza e agli obiettivi da raggiungere; 

-gestire l’aspetto metodologico – didattico di tutte le attività previste; 

-predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per 

ciascun allievo; 

-rispettare il calendario predisposto. 

 

Per le attività svolta è previsto il seguente compenso orario: 35,00 euro/ora (lordo dipendente) 

omnicomprensivi di ogni onere contributivo. 

 

ART. 2: Requisiti di partecipazione 

-docente dell’Istituto; 

-titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei corsi. 

-esperienze pregresse di docenza/progettazione  relativamente alle  attività inerenti il presente avviso 

pubblico 

 

ART. 3: Termini e modalità di presentazione delle candidature 

I  docenti  interessati  potranno  presentare  la  domanda  di  partecipazione  esclusivamente 

mediante la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato 

il curriculum vitae in formato europeo e documento di identità in corso di validità. 

La   domanda,  indirizzata   al   Dirigente   scolastico   dell’Istituto   ISIS Fermi-Mattei dovrà 

essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12 del 26 febbraio 2022 all’indirizzo mail 

isis01300l@istruzione.it 
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Si precisa che per l’ammissione alla selezione occorre presentare: 

1. Istanza di candidatura  (Allegato 1); 

2. Dichiarazione dei requisiti (Allegato A) 

3. Autocertificazione  dei titoli specifici attinenti alle attività cui è destinato l’incarico(Allegato B); 

4. Curriculum vitae in formato europeo ; 

5. Progetto integrale (relativo all’area progettuale per cui si concorre) comprensivo di finalità, 

obiettivi, attività e contenuti, metodologia, modalità di valutazione (Allegato C). 

Costituiscono   motivo   di   risoluzione   anticipata   del   rapporto   di   lavoro,   previa   motivata 

esplicitazione formale: 

✓  La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

✓  La violazione degli obblighi contrattuali; 

✓  La   frode   o   la   grave   negligenza  nell’esecuzione   degli  obblighi  e   delle   conduzioni 

contrattuali; 

✓  Il  giudizio  negativo  espresso  dal  Dirigente  a  seguito  di  azioni  di  monitoraggio  e  di 

valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 

gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, puntuale rispetto delle fasi di programmazione 

e di verifiche definite di intesa con l’esperto, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

✓  La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

L’Istituto  si riserva  di procedere  al conferimento  dell’incarico  anche in presenza  di una sola domanda  

pervenuta  e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 

ART.4: FORMULAZIONE GRADUATORIA 
 
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri: 

 

TITOLO  MAX PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 60 

 

Laurea specifica 

8 punti fino a 109; 9 punti votazione 

110; 10 punti con la lode 

10 punti 

Dottorato di ricerca su tematiche 

inerenti all’incarico richiesto 

  Punti 4 4 punti 

 

Corsi di specializzazione su 

tematiche inerenti all’incarico 

richiesto fino a un massimo di 2 

punti; 

 Punti 2 per ogni corso    

 

4 punti 
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Corsi di perfezionamento o master 

universitari (di durata almeno 

annuale e con esame finale) su 

tematiche inerenti all’incarico 

richiesto fino a un massimo di 3; 

Punti 4 per ogni corso o master  12 punti 

 

Esperienze professionali 

 

Esperienza di docenza(max 5) 

Punti 3 per anno scolastico o periodo 

non inferiore a mesi 6 

15 punti 

Esperienze formative certificate 

afferenti alle aree 

Tematiche dei moduli 

formativi(max 3) 

Punti 5 per esperienza 

 

15 punti 

 

TOTALE  PUNTI 

 

ART. 5: TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del regolamento UE/679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

ART.6: DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola sezione albo on line 

 

 

 

 

Si allegano 

1. Istanza di partecipazione, in forma individuale, alla selezione di esperti esterni 

2. Allegato A- Dichiarazione dei requisiti dell’esperto  

3. Allegato B- Griglia di valutazione  esperto  

3. Allegato C- Format progettuale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Emilia SACCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 


