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Prot. N. 2341/06-01

Somma Vesuviana, 09/09/2017

Ai docenti
Al personale ATA
All’albo sito web

BANDO INTERNO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE E ATA PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO Aree
a Rischio – Art. 9 del CCNL Comparto scuola 2006/09- Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a
rischio “CREDO IN ME” - annualità 2016-2017 Autorizzazione MIUR prot. 15087 del 21/07/2017
 Vista la delibera n. 50 del verbale n.7 del Collegio dei Docenti del 23.05.2017 di approvazione del Progetto Aree
a Rischio – Art. 9 del CCNL Comparto scuola annualità 2016/17 – dal titolo “CREDO IN ME”
 Vista la nota di Autorizzazione MIUR prot. 15087 del 21/07/2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
emana il seguente avviso interno per la realizzazione del progetto “CREDO IN ME” e per la selezione del
personale docente e ATA necessario per procedere nelle attività ed adempimenti connessi.
ELEMENTI DI PROGETTO
Il progetto si svolge al plesso Fiordaliso utilizzando la palestra e gli ampi spazi disponibili per attività
laboratoriali e comuni, da ottobre al 15 dicembre, sull’arco di 10 settimane, con 2 incontri a
settimana di 3 ore, in orario pomeridiano, in prolungamento di quello ordinario; coinvolge circa 60
alunni della scuola (tutti quelli di Fioraliso e altri provenienti dai rimanenti plessi) che saranno
orientativamente divisi in 4 gruppi, da 15 alunni ciascuno, organizzati trasversalmente alle classi di
appartenenza e rispettando i livelli di apprendimento rilevati.
Il progetto è articolato in tre moduli:
- modulo di accoglienza/condivisione “STARE BENE CON SE STESSI E CON GLI ALTRI”: prevede
l’attività iniziale di accoglienza di tutti gli alunni partecipanti al progetto, consumo del pasto “a
sacco” e socializzazione; la durata è di 1 ora per incontro; l’obiettivo educativo è quello di fornire
una molteplicità di stimoli volti a far maturare comportamenti positivi e corretti dal punto di vista
alimentare, relazionale e sociale;
- laboratorio sportivo “ATLETI A SCUOLA”: prevede attività motorie e sportive da svolgere nella
palestra della scuola; la durata è di 1 ora per incontro; il laboratorio è articolato su 2 gruppi da 15
alunni che possono operare autonomamente e/o unitariamente; l’obiettivo educativo è quello di
sviluppare la capacità di comunicare, situarsi nello spazio e nel tempo, esprimere sentimenti ed
emozioni e di educare al rispetto delle regole;
- laboratorio teatrale “EMOZIONI IN SCENA”: prevede attività teatrali da svolgere negli accoglienti
spazi della scuola; la durata è di 1 ora per incontro; il laboratorio è articolato su 2 gruppi da 15
alunni che possono operare autonomamente e/o unitariamente; l’obiettivo educativo è quello di
imparare a riconoscere e controllare le proprie emozioni e l’intensità emotiva dell’altro e di scoprire
l’intreccio e la vicinanza delle diverse personalità.
Alla fine delle attività è prevista una “festa” nella quale i ragazzi partecipanti presenteranno gli esiti
del progetto (in forma di “saggio ginnico” e “rappresentazione teatrale”) a tutti i compagni della
scuola e alle famiglie.

PERSONALE DA COINVOLGERE/SELEZIONARE
Per lo svolgimento delle attività è previsto il coinvolgimento e la selezione di personale Docente ed
Ata per ore aggiuntive di insegnamento, ore funzionali di supporto, coordinamento monitoraggio e
valutazione, ore di collaborazione, come appresso specificato:
- 4 docenti impegnati nei due laboratori (sportivo e teatrale) per docenza per un numero
complessivo di 160 ore aggiuntive (4 X 40);
- 3 docenti impegnati nel modulo unitario di accoglienza e nei due laboratori per attività di
tutoraggio per un numero complessivo di 120 ore funzionali (3 X 40);
- 1 docente impegnato nell’attività di monitoraggio, valutazione, supporto organizzativo per un
numero complessivo di 20 ore funzionali;
- 2 assistenti amministrativi per 16 ore + 2 collaboratori scolastici per 45 ore, per tutte le altre
attività di supporto amministrativo/contabile/gestionale, con il coordinamento del DSGA.
Tutte le prestazioni sono retribuite secondo il vigente contratto di lavoro del comparto scuola.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ATTRIBUZIONE INCARICHI
I Docenti e il personale ATA possono presentare domanda di partecipazione/disponibilità ad
assumere i suddetti incarichi in segreteria entro le 14 di venerdi 15/09/17, corredandola di CV.

In particolare i docenti interessati alla docenza per i laboratori potranno presentare un progetto del percorso
laboratoriale che si intende realizzare (che sarà valutato) partendo dalla proposta progettuale già autorizzata.
Le domande saranno valutate da una commissione composta dal dirigente scolastico e dai due suoi collaboratori,
tenendo conto dei CV e delle esigenze progettuali.
Gli incarichi saranno attribuiti sulla base dei criteri e degli elementi di valutazione che seguono.
CRITERI ED ELEMENTI DI VALUTAZIONE

DOCENTI PER LA
DOCENZA DEI
LABORATORI
(ore aggiuntive)

DOCENTI PER LA
GESTIONE DEL MODULO
DI ACCOGLIENZA E DELLE
ATTIVITA’ TUTORAGGIO
(ore funzionali)
DOCENTE PER
COORDINAMENTO
MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE
(ore funzionali)
ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI
SCOLASTICI

Progetto per il percorso laboratoriale (max 10 punti)
Possesso di specifici titoli/qualifiche nelle aree dei due laboratori (punti 2 - max 10)
Esperienza documentata in progetti afferenti le aree dei laboratori (punti 2 - max 10)
Esperienze pregresse in progetti ”Aree a rischio” (punti 1 - max 5)
Anni di Servizio in scuole o plessi in aree a rischio (punti 1 - max 5)
Responsabilità/docenza in progetti PON/POR/MIUR o di Istituto (punti 1 - max 3)
Certificazioni digitali (punti 1 – max 2)
Anni di Servizio in scuole o plessi in aree a rischio (punti 2 - max 10)
Anni di Servizio plesso Fiordaliso in aggiunta al punto precedente (punti 2 - max 10)
Esperienza documentata nelle aree dei moduli/laboratori (punti 2 - max 10)
Esperienze pregresse in progetti ”Aree a rischio” (punti 2 - max 10)
Esperienze docente/tutor in progetti PON o di Istituto (punti 1 - max 3)
Certificazioni digitali (punti 1 – max 2)
Esperienza documentata di progettazione, coordinamento, monitoraggio,
documentazione e valutazione in progetti ”Aree a rischio” (punti 10 - max 20)
Esperienza documentata di progettazione, coordinamento, monitoraggio,
documentazione e valutazione in progetti PON/POR/MIUR. (punti 5 - max 15)
Esperienza documentata di progettazione, coordinamento, monitoraggio,
documentazione e valutazione in altre tipologie di progetti . (punti 2 - max 8)
Certificazioni digitali (punti 1 – max 2)
Esperienze di collaborazione nella gestione progetti ”Aree a rischio” (punti 5 – max 20)
Esperienza di collaborazione nella gestione progetti PON/POR/MIUR (punti 5 – max 15)
Anni di servizio nel profilo (punti 1 – max 8)
Certificazioni digitali (punti 1 – max 2)
Esperienze di collaborazione in progetti ”Aree a rischio” (punti 5 – max 20) Anni di
Servizio in scuole o plessi in aree a rischio (punti 2 - max 10)
Anni di Servizio plesso Fiordaliso in aggiunta al punto precedente (punti 2 - max 10)
Anni di servizio nel profilo (punti 1 – max 5)

Il Dirigente Scolastico
Prof.Luigi Amato
(Firma omessa ai sensi dell’art. 3 coma 2 D. lgs.vo 39/93)
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Al Dirigente Scolastico
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________ il ____________ residente a __________________
in via _______________________________________n. ______ tel. _____________________________
email: _____________________________ , codice fiscale _____________________________________
 docente presso il plesso _______________________________________
 personale ATA
comunica
la propria disponibilità a partecipare alla selezione per avviare e svolgere, in orario pomeridiano, le attività
previste nell’ambito del progetto Aree a rischio: “CREDO IN ME” per il ruolo di:
 docente - responsabile LABORATORIO “ATLETI A SCUOLA” –
CON PROPOSTA PROGETTUALE

SI

NO

 docente - responsabile LABORATORIO “EMOZIONI IN SCENA”.
 docente - gestione del MODULO DI ACCOGLIENZA e ATTIVITA’ DI TUTORAGGIO
 docente - gestione COORDINAMENTO MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
 assistente amministrativo – attività di supporto
 collaboratore scolastico – attività di supporto
Alla presente richiesta allega curriculum vitae e (eventuale) proposta progettuale.

Somma Vesuviana ____________________

Firma
___________________________

