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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” SAN PIETRO AL NATISONE (UD)
Via V. Simonitti, 3 - 33049 San Pietro al Natisone tel. 0432/727034 – fax 0432/727918 - C.F. 94071110301
COMPRENDENTE I COMUNI DI: DRENCHIA, GRIMACCO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA
Cod. Mecc. UDIC813006
e-mail: udic813006@istruzione.it PEC: udic813006@pec.istruzione.it www.icsanpietroalnatisone.it

Prot. n.

San Pietro al Natisone, 29 /01/2019
Al Personale Docente
dell’Istituto Comprensivo di
San Pietro al Natisone (UD)
Loro sedi

Oggetto: Avviso per la selezione di docenti interni esperti per la realizzazione di laboratori di
italiano, matematica, scienze Scuole Primarie dell’Istituto.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l'anno scolastico 2018/2019 e il Piano di
Miglioramento dell’Istituto
VISTO il Finanziamento ottenuto dal Bando regionale per l’arricchimento dell’Offerta Formativa a.s.
2018/2019
VISTO il Progetto “Tante volte competenti - per una scuola delle opportunità che coinvolge gli alunni
delle Scuole Primarie dell’Istituto
CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede l’intervento nelle scuole di docenti esperti in
possesso di requisiti adeguati all'assunzione dell'incarico
EMANA
il presente avviso di selezione per l’individuazione di docenti esperti all’interno
dell’Amministrazione Scolastica da utilizzare a domanda per l’attuazione dei laboratori di
potenziamento o recupero di italiano, matematica e scienze secondo il seguente calendario/attività:
Progetto
Attività del pacchetto

Pacchetti orari

“Tante volte competenti - per una scuola delle opportunità”
Scuole Primarie dell’Istituto
Laboratori di potenziamento o recupero di italiano, matematica e
scienze
Plesso
Destinatari e ore disponibili per classe
Periodo di
svolgimento
n.1- classe 1^- ore 12 + 2 h. di programmazione
Scuola n.2- classe 2^- ore 12 + 2 h. di programmazione
Primaria
n.3- classe 3^- ore12 + 2 h. di programmazione
di San
Pietro n.4-classe 4^- ore 12 + 2 h. di programmazione
n.5-classe 5^- ore 12 + 2 h. di programmazione
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n.1- classe 1^- h. 12 + 2 h. di programmazione
Scuola n.2- classe 2^- h. 12 + 2 h. di programmazione
Primaria
n.3- classe 3^- h.12 + 2 ore di programmazione
di San
Leonardo n.4-classe 4^- h. 12 + 2 ore di programmazione

da febbraio
a maggio
2019

n.5-classe 5^- h. 12 + 2 ore di programmazione
In base alle richieste dei docenti partecipanti al presente avviso di selezione, i singoli pacchetti
possono essere suddivisi anche in non meno di 6+6 ore; in tal caso, verrà rideterminata l’ora di
programmazione in proporzione ( 1 h. di programmazione).
Tutti gli interventi con gli alunni si intendono in compresenza con l’insegnante di classe.
1. PERSONALE INTERESSATO:
Possono presentare domanda tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato o determinato in
servizio nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di San Pietro al Natisone.
2. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – REQUISITI

Titoli di accesso:
– Docenti abilitati all’insegnamento nella Scuola Primaria
Requisiti
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. docente della classe e/o del plesso, coinvolti nel progetto
2. precedenti esperienze maturate in ambito scolastico rivolte ad alunni della Scuola Primaria
3. disponibilità di adeguamento alle effettive esigenze orarie delle scuole
3. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Febbraio – maggio 2019 in orario antimeridiano o pomeridiano secondo accordi con il docente referente
del progetto Antonietta Campanozzi.
4. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
II termine per la presentazione della domanda da presentare in forma cartacea alla Segreteria
dell’Istituto compilando l’allegato Modello A , è fissato per le ore 12.00 (dodici) del 06/02/2019.

5. COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO
Il compenso per le ore di docenza prestate sarà quello previsto dal CCNL comparto scuola vigente
6. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
titoli

punteggio
attribuibile
docente della classe e/o del plesso, coinvolti nel 3 punti
progetto
precedenti esperienze maturate in ambito scolastico 2 punti
rivolte ad alunni della Scuola Primaria
disponibilità di adeguamento alle effettive esigenze 2 punti
orarie delle scuole

punteggio
massimo

(max 5 punti)

A parità di punteggio la Dirigente Scolastica reggente si riserva di scegliere tra le proposte pervenute,
quella che meglio risponderà alle esigenze richieste,avvalendosi di un’apposita Commissione nominata
all’occorrenza.
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7. ESPLETAMENTO PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DELL’ INCARICO
Le domande dei partecipanti saranno esaminate dal Dirigente Scolastico avvalendosi di un’apposita
Commissione nominata per verificare e valutare i requisiti e i titoli.
8. PERFEZIONAMENTO INCARICO
I docenti selezionati riceveranno formale incarico a seguito del quale dovranno prendere contatti con
la referente del progetto Antonietta Campanozzi e avviare l’attività nei tempi stabiliti.
Al termine dell’attività i docenti incaricati dovranno presentare il Registro delle attività fornito
dall’ufficio e una breve relazione sull’attività svolta in base al Progetto.
9. PUBBLICAZIONE AVVISO DI SELEZIONE
Il presente avviso di selezione è pubblicato all’ Albo di questa Istituzione Scolastica.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA REGGENTE
Dott.ssa Carla Ferrari
Allegati:
- Domanda di partecipazione (Modello A)
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