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Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
All'Albo, Al sito, Agli atti
OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da
impiegare in attività di potenziamento e recupero per gli alunni della Scuola Primaria di
Monacilioni.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO
il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA
la delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 12/10/2017 relativa ai progetti della macroarea A. S.
2017/2018;
VISTO
che la scuola Primaria di Monacilioni ha una sola pluriclasse con alunni dalla 1^ alla 5^;
RILEVATA la necessità di selezionare personale interno per interventi di sostegno agli studenti caratterizzati
da particolari fragilità della Scuola Primaria di Monacilioni;
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto Comprensivo di
Sant’Elia a Pianisi (CB), con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto e con una selezione
mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare docenti indicati in precedenza.
1. Compiti dell’esperto:









Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare (che si configurano come lavori
individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di esperienze,
privilegiando le tematiche indicate nei moduli)
individuare metodologie didattiche appropriate
predisporre materiali didattici per ogni lezione
sostenere gli alunni nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, disciplinare,
didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione di
documentazione e nell’attività di ricerca;
predisporre per gli alunni un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante
le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata.
svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario concordato con le docenti
della classe.
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Istituto Comprensivo
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
86048 Sant’Elia a Pianisi (CB)
2. Periodo di svolgimento

Da Febbraio 2018 a Maggio 2018
Gli incontri avranno una durata di 4 ore settimanali suddivisi in due incontri.
3. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Sant’Elia a Pianisi.
4. Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione,
Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1);
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
Informativa sulla privacy (all.3);
entro e non oltre le ore 14.00 del 08.02.2018, pena l’esclusione, o con consegna a mano all’ufficio
protocollo della scuola all’indirizzo Corso Umberto I, 127 - 86048 - SANT’ELIA A PIANISI - (CB) o mediante
PEC all’indirizzo: cbic83400a@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura per attività di
potenziamento e recupero”.
5. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine.
A.
B.
C.
D.

Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di
esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati.

6.

Incarichi e compensi
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda ritenuta valida.

7.

8.

Pubblicità del bando

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e
con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.

F.to Il Dirigente scolastico reggente
Prof.ssa Ancora Patrizia*
*firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3,
comma 2, del D.lgs. n. 39/1993.
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