
 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

2 “F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 
(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 
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Prot. N.  2784/IV/5                                                                                                  Taurianova,11/05/2018 

Al personale docente e ATA 

Scuola Primaria 

LORO SEDI  

Al DSGA  

All’Albo della Scuola 

Al sito web 

 

Progetto Area aRischio 

 

“A SCUOLA DI…LEGALITA” 

 

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO FIGURE PROFESSIONALI INTERNE 

Anno scolastico 2017/2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Programmazione dei Fondi per l’Area A Forte Processo Immigratorio; 

 Visto il Progetto deliberato dagli OO.CC.  

 Preso atto del Decreto di approvazione nota prot. AAOODRCAL N.9312 del 24/04/2018; 

 Considerata la necessità di rimodulare il progetto a seguito del finanziamento autorizzato 

che risulta essere inferiore al piano presentato da questa istituzione; 

 Considerato che per l’attuazione del percorso modulare previsto è richiesta la prestazione di 

qualificate figure professionali interne; 

 Attesta la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 

 

INDICE 

 

La presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento delle figure professionali di supporto 

come da prospetti qui di seguito riportati: 

http://www.icalessiocontestabile.gov.it/


 

DOCENTI INTERNI 

Titolo del progetto n. 

alunni 

Periodo  Ore 

previste 

Figure 

richieste 

Requisiti  

richiesti 

 

 

 
“A SCUOLA 

DI…….LEGALITA” 

 

 

 

 

25 delle 

classi 

terze 

quarte e 

di tutti i 

plessi 

 

 

 

Maggio- 

Giugno 

 

 

 

28 per ogni 

docente  

 

 

 

n. 3 docenti 

esperti delle 

classi  terze e 

quarte  

Docente di ambito 

antropologico. 

Esperienze pregresse in 

progetti “Area a 

rischio” 

 

Esperienze pregressi in 

progetti PON 

 

Responsabile progetti 

extracurriculari  

 

Esperienza 

documentata in altre 

tipologie di progetti  

 

Competenze digitali  

 

DOCENTE ESPERTO INTERNO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Titolo del progetto Ore  

Previste 

Periodo  Figure richieste Requisiti  

richiesti 

 

 

 
“A SCUOLA 

DI…….LEGALITA” 

 

 

 

 

     25 

 

 

 

Maggio- 

Giugno 

 

 

 

n. 1 docente 

esperto interno 

Esperienze pregresse in 

monitoraggio e 

valutazione progetti 

“Area a rischio” 

 

Esperienze pregresse in 

monitoraggio e 

valutazione progetti PON 

 

Responsabile progetti 

extracurriculari  

 

Esperienza documentata 

in altre tipologie di 

progetti  

 

Competenze digitali 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 



 

Titolo del progetto Ore previste Periodo  Figure 

richieste 

Requisiti  

richiesti 

 

 

 
“A SCUOLA 

DI…….LEGALITA” 

 

 

 

 

28 

 

 

 

Maggio- 

Giugno 

 

 

n. 3collaboratori 

scolastici 

Disponibilità  

 

Esperienza 

documentata in altre 

tipologie di progetti 

 

A parità di punteggio 

criterio dell’età più 

giovane 

 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DOCENTI ESPERTI 

TITOLO PUNTEGGIO        PUNTEGGIO 

              MAX 

Esperienza di docenza in progetti “Area a rischio” 

n.2 per ciascuna esperienza  

 10 

Esperienza di docenza in progetti “PON” 

n.1 punti per ciascuna esperienza 

 5 

Responsabile progetti extracurriculari 

n.1 punti per ciascuna esperienza 

 5 

Esperienza documentata in altre tipologie di 

progetti 

n.1 punti per ogni certificazione 

 5 

Competenze informatiche certificate 

n.1 punti per ogni certificazione 

 5 

 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DOCENTE REFERENTE  

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

 

TITOLO PUNTEGGIO        PUNTEGGIO 

              MAX 

Esperienza di monitoraggio e valutazione in 

progetti “Area a Rischio” 

n.2 punti per ciascuna esperienza 

 10 



Esperienza di monitoraggio e valutazione “PON” 

n.1 punti per ciascuna esperienza 

 5 

Responsabile progetti extracurriculari  

n.1 punti per ciascuna esperienza 

 5 

Esperienza documentata in altre tipologie di 

progetti  

n.1 punti per ogni certificazione 

 5 

Competenze informatiche certificate 

n.2 punti per ogni certificazione 

 5 

Esperienza di docenza in progetti “PON” 

n.1 punti per ciascuna esperienza 

 5 

Esperienza di docenza in progetti “Area a rischio” 

n.1 punti per ciascuna esperienza 

 5 

 

La selezione per il reclutamento delle figure di supporto per lo svolgimento del Progetto Area 

a rischio richiede l’individuazione di n. 3 docenti interni, n. 1 docente interno monitoraggio e 

valutazione, e di n. 3 collaboratori scolastici.  

I docenti interni dovranno: 

 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo il 

materiale didattico necessario; 

 Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il referente per la 

valutazione, le competenze in ingresso degli alunni al fine di accertare eventuali competenze 

già in loro possesso ed attivare misure di individualizzazione del percorso formativo; 

 Mettere in atto le strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate; 

 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il referente per la 

valutazione, con forme di valutazione oggettiva in itinere; 

 Redigere una valutazione finale sul lavoro svolto 

Le attività si svolgeranno nell’arco temporale maggio- giugno 2018 con  più rientri settimanali.  

Gli aspiranti agli incarichi sopra descritti dovranno redigere domanda (Allegato 2) e intestarla al 

Dirigente Scolastico dell’I.C.”S.Alessio-Contestabile”, corredata da curriculum vitae. 

Le domande dovranno pervenire presso l’Ufficio di segreteria dell’istituto entro le ore 12 

18/05/2018 in formato cartaceo brevi-manu o tramite posta elettronica. Sulla busta dovrà essere 

indicata la dicitura Progetto area a rischio annualità 2017/2018. 

L’istanza prodotta dovrà essere debitamente sottoscritta e riportare con chiarezza l’incarico che si 

intende ricoprire e il titolo del percorso modulare con il quale si intende partecipare.  

Non verranno prese in considerazione le domande: 

 Pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato; 

 O non corredate da curriculum vitae e prive di sottoscrizione. 



Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutate in base ai titoli, alle competenze 

ed esperienze a insindacabile giudizio del Gruppo Operativo del Progetto sulla base dei criteri 

stabiliti in sede di contrattazione. 

I risultati saranno resi noti mediante apposita comunicazione affissa all’albo dell’istituzione 

scolastica e immessi nel sito della scuola. 

 

Allegati: 

1. Modello di domanda per bandi allievi (Allegato 1) 

2. Modello di domanda (Allegato 2) 

Il presente bando è: 

 Affisso all’albo ufficiale della scuola; 

 Pubblicato sul sito web della scuola 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Antonio Loprete 

(firma autografa sostituita  

a mezzo stampa ex art. 3, c.2. D.lgs n.39/93) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

2 “F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 
(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it -Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icalessiocontestabile.gov.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

Prot. N. 2785/IV/5                                                                                                                   Taurianova,11/05/2018 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “2S.Alessio-Contestabile” 

 

Taurianova 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

 

nato/a ______________________il_______________residente_______________________ 

 

in____________________via___________________________n____________________ 

 

tel._________________________________ 

 

email:_________________________,cod.fiscale____________________________________ 

 

□ docente a tempo ……………………………….. 

□ personale ATA 

Presso il plesso ____________________di codesta scuola, 

 

comunica 

 

la propria disponibilità ad avviare e svolgere, in orario pomeridiano, le attività previste nell’ambito 

del Progetto area arischio“A SCUOLA DI…..LEGALITA’” 

 

Alla presente richiesta allega curriculum vitae formato europeo.  

 

Taurianova,______________________                                                        FIRMA 

________________________________ 

 

http://www.icalessiocontestabile.gov.it/


ALLEGATO 2 

 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

2 “F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 
(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it -Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icalessiocontestabile.gov.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

Prot. N.  2786/IV/5                                                                                                       Taurianova,11/05/2018 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo “2S.Alessio-Contestabile” 

 

                                                                Taurianova 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

 

nato/a ______________________il_______________residente_______________________ 

 

in____________________via___________________________n____________________ 

 

tel._________________________________ 

 

email:_________________________,cod.fiscale____________________________________ 

 

□ docente a tempo ……………………………….. 

 

Presso il plesso ____________________di codesta scuola, 

 

comunica 

 

la propria disponibilità ad avviare e svolgere, in orario pomeridiano, le attività previste nell’ambito 

del Progetto area arischio “A SCUOLA DI…..LEGALITA’”  

 

Alla presente richiesta allega curriculum vitae formato europeo.  

 

Taurianova,______________________                                                                    FIRMA 

______________________ 

 

http://www.icalessiocontestabile.gov.it/


ALLEGATO 1 

 

 
ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE 

2 “F.SOFIA ALESSIO- N. CONTESTABILE” 
(SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO) 

Via C. Alvaro, 1 - 89029 TAURIANOVA (RC) - Tel.: 0966612031 

E-Mail: rcic87400a@istruzione.it -Pec: rcic87400a@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icalessiocontestabile.gov.it 
Cod. Mecc. RCIC87400A -  AMBITO 11 - C.F.= 91021610802  - C.U.=  UF01SF 

 

Prot. N.  2787/IV/5                                                                                                                   Taurianova,11/05/2018 

SCHEDA ALLIEVO  

PROGETTO AREA A RISCHIO /FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

Anno scolastico |_2|_0|_1_|_7|_2|_0|_1|_8| 

DATI ALLIEVO 

Cognome |________________________________________|Nome |________________________________| 

-Età (anni compiuti) |_|_| Sesso |_F_|_M_| 

-Luogo di nascita |_____________________________________| |___| 

(comune)(prov.) 

-luogo di residenza |____________________________________| |____| (comune)(prov.) 

CLASSE FREQUENTATA:_______________________SEZ.______________ 

PLESSO:______________________________- 

Ha ripetuto (se, sì, indicare quale/i anno/i di corso): |__|; |__|; |__|; 

La frequenza è:  |_____| regolare |____| saltuaria |____| discontinua |____| 

Titolo studio dei 

genitori  

padre madre  Condizione 

professionale dei 

genitori  

padre madre 

Nessun titolo    Lavoratore 

dipendente 

  

Licenza elementare     Lavoratore 

indipendente 

  

Licenza media    Casalingo/a   

Qualifica IPS    Disoccupato/a, in 

mobilità, in cassa 

integrazione 

  

Diploma maturità       

Laurea o altro titolo 

sup 

   Pensionato/a   

 

N.B. Tutti i dati devono essere raccolti e utilizzati nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza delle 

informazioni personali (Acquisizione dell’autorizzazione del trattamento dei dati) 

http://www.icalessiocontestabile.gov.it/

