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Progetto ”A SCUOLA DI LEGALITÀ 3.0” 
Art. 9 CCNL comparto scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte 
processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a. s. 2017/18 

                                                                       
                   Ai Sigg.docenti  

                                                  IC Pontecagnano S. Antonio  

           

AVVISO INTERNO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

· Vista la nota prot. 2229 del 28 aprile 2017 e successiva rettifica prot. n. 
2261 del 2 maggio 2017, con cui la Direzione Generale per lo Studente, 
l’Integrazione e la Partecipazione, Ufficio II, “Welfare dello Studente, 
partecipazione scolastica, dispersione e orientamento” ha comunicato la 
sottoscrizione dell’ipotesi di  Contratto Collettivo Integrativo Nazionale relativa 
all’Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2006/2009 - Misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica. A. s. 2016/2017  

· Visto il Contratto integrativo regionale, sottoscritto dalle organizzazioni 
sindacali regionali firmatarie del CCNL “Comparto Scuola” 2006-2009 in data  
15 maggio  2017, che definisce i criteri di utilizzo dei fondi assegnati dal MIUR, 
la durata del progetto, gli obiettivi delle azioni e il sistema di rilevazione e 
monitoraggio dei risultati;  

· Vista la nota dell’USR Campania,  Prot. AOODRCA.R.U. 10725/U  del 17 
maggio 2017; 

· Viste le delibere n.2 del Collegio dei Docenti del 22/05/2017 e n.2 del 
Consiglio d’Istituto del 22/05/2017 di questa Istituzione Scolastica;  

· Visto il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;  
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· Visto il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile;  

· Cons iderato che , come da no ta USR Campan ia , P ro t . n . 
AOODRCA.REG.UFF.DIR. 16319/U  del 03 agosto 2017, il progetto ”A SCUOLA 
DI LEGALITÀ 3.0”,  Art. 9 CCNL comparto scuola - Misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro 
l’emarginazione scolastica a. s. 2016/17, risulta negli elenchi definitivi dei 
progetti ammessi a finanziamento e, per la realizzazione delle attività secondo 
le modalità definite in sede progettuale e le indicazioni contenute nella nota 
dell’USR Campania,  prot. 10725 del 17 maggio 2017, occorre nominare delle 
figure interne cui afferiscono compiti specifici, 

EMANA 

il presente Avviso per l’avvio delle procedure connesse all’attuazione del 
progetto, pertanto per l’individuazione di personale interno alla scuola, da 
utilizzare, con contratto di prestazione d'opera, per le attività di DOCENTE nei 
moduli formativi di seguito elencati: 

AZIONE 1: Laboratori in orario aggiuntivo extracurriculare (gruppi di 10 max 13 
alunni)  

AZIONE 2:  Iniziative di cooperazione scuola-famiglia- territorio 

                                 MODULI                                                               PLESSI/CLASSI coinvolte/
Docenti

1 ARTE NELL’ORTO 3.0 
Durata: 20h, 2 DOCENTI

Classi 2^  secondaria I grado:  
2 Docenti delle classi e/o del plesso 

2
A SCUOLA DI SPORT 3.0 
Durata: 20h, 2 DOCENTI

Tutte le classi secondaria I grado:               
2 Docenti delle classi e/o del plesso

3 TEATRO 3.0 
Durata: 20h, 2 DOCENTI

c1asse 5^ pr imar ia - Campo 
Sportivo: 2 Docenti delle classi e/o 
del plesso 

4
TEATRO 3.0 
Durata: 20h, 2 DOCENTI

Classi 5^-  primaria- Corvinia:  
2 Docenti delle classi e/o del plesso 

5 TEATRO 3.0 
Durata: 20h, 2 DOCENTI

c1asse 5^ primaria- G. Rodari: 2 
Docenti delle classi e/o del plesso 

6 TEATRO 3.0 
Durata: 20h, 2 DOCENTI

Classi 5^-  primaria- S. Antonio:  
2 Docenti delle classi e/o del plesso 

7
CREATIVITÀ 3.0 
Durata: 20h, 2 DOCENTI

Classe 4^-  primaria- G. Rodari.  
2 Docenti delle classi e/o del plesso 

8
CREATIVITÀ 3.0 
Durata: 20h, 2 DOCENTI

c1asse 4^ primaria- S. Antonio: 
2 Docenti delle classi e/o del plesso 
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I laboratori, saranno affidati a docenti interni della scuola con competenze 
specifiche. 

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO- AZIONE 1 E AZIONE 2 
9 moduli formativi per un totale di n° 180 ore; coinvolti  n° 109 alunni, 
n° 20 genitori, n° 17 docenti delle classi e/o dei plessi interessati, n°6 
unità personale ATA. 
               
Tanto premesso, si pubblica il presente bando interno per reperire e 
selezionare i docenti necessari per la realizzazione degli interventi 
sopraindicati. Gli interessati dovranno far pervenire istanza entro le ore 
14,00 del giorno 04/09/2017 all’indirizzo di posta istituzionale 
saic895002@istruzione.it. L'istanza di partecipazione, pena l'esclusione 
dalla valutazione, deve essere redatta sul modello  (Allegato 1) e alla stessa 
devono essere allegati:  

a. Allegato 2 - scheda riepilogativa di valutazione firmata;  

b. Allegato 3 - curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato. 

c. Allegato 4 – Dichiarazione di veridicità 

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente bando.  

Non saranno accettate domande presentate con altre modalità  

Si sottolineano le seguenti priorità, stabilite in data 21/08/2017 dal Gruppo 
Direzione e Coordinamento, costituito con Decreto del Dirigente in data 
11/08/2017, valide per tutti i candidati che intendono presentare domanda: 

• essere docente titolare delle classi interessate; 
• essere docente titolare dei plessi interessati; 
• Avere esperienze pregresse nel campo del modulo; 
• possedere competenze digitali di base e/o avanzate in relazione 

al modulo prescelto. 

Ogni candidato potrà avanzare un’unica candidatura, pena l’esclusone, 
indicando nella domanda il modulo prescelto. 

9
WEB 3.0  
(durata: 20h, 1 DOCENTE

Genitori- docenti 
1 Docente dell’istituto
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Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale 
colloquio finalizzato a:  

-accertare attitudini relazionali e motivazionali;  

-chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni 
originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

Si precisa che il corretto svolgimento delle attività prevede la compilazione dei 
documenti di gestione quali “diario di bordo”, relazioni e ogni altro documento 
necessario a dare la massima evidenza/monitoraggio del lavoro svolto. 
Eventuali inadempienze relative all’aggiornamento tempestivo dei documenti di 
gestione comporteranno la revoca dell’incarico.  

Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 
programmati dal Gruppo di Direzione e Coordinamento; in particolare, i docenti 
dovranno, con la periodicità definita dal Gruppo suddetto, partecipare alle 
riunioni e relazionare sull’andamento e sugli esiti della partecipazione dei 
destinatari degli interventi, seguire le attività dei laboratori;  

• svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo di Direzione e 
Coordinamento; 
• garantire il collegamento con l'attività formativa della classe di appartenenza; 

• coadiuvare il coordinatore nelle attività di monitoraggio e documentazione dei 
singoli moduli;  

• utilizzare il materiale necessario per la realizzazione delle azioni 
programmate così come predisposto dalla scuola;  

•  documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del 
processo attivato e lasciarne “traccia” nella scuola.  

Nell’attuazione di tutti gli interventi i docenti  dovranno utilizzare modalità 
alternative a quelle tradizionali, didattica laboratoriale e/o breve e 
l’integrazione delle ICT per assicurare una maggiore efficacia degli 
interventi. 

I docenti sono tenuti a predisporre una programmazione dettagliata 
dell’intervento formativo.  



Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico nel 
periodo compreso tra ottobre  e novembre 2017 e dovranno necessariamente 
concludersi entro il 16/12/2017.  

Per ogni ora di incarico di docenza effettivamente svolta è previsto un 
compenso pari ad Euro 46,45 omnicomprensivo. 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni 
in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi ministeriali e pertanto 
nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola capofila.  

L’analisi comparativa e la valutazione dei curricula per la selezione dei docenti 
saranno curate dal Dirigente Scolastico in collaborazione con alcuni componenti 
del Gruppo di Direzione e Coordinamento sulla base del possesso delle 
competenze previste secondo i suddetti criteri e con esplicitazione delle 
motivazioni di scelta. Per l’assegnazione del punteggio il DS e il GDC (Gruppo 
di Direzione e Coordinamento) applicheranno i punteggi stabiliti dalla “tabella 
di valutazione dei titoli”, allegata al presente avviso. 

Sarà formulata e pubblicata all’albo dell’istituto una graduatoria per ogni 
modulo del progetto. Verso tale pubblicazione gli interessati, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di cinque 
giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati 
eventuali reclami, la graduatoria si riterrà definitiva.  

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum 
qualora lo stesso risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Un candidato potrà avere assegnato al massimo un incarico in un modulo. 

A parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane d’età. In caso di rinuncia da 
parte del docente individuato, destinatario dell’incarico, si procederà mediante lo 
scorrimento della graduatoria. Ai vincitori del bando sarà data comunicazione scritta e/o 
telefonica. Al momento della stipula del contratto, potrebbe essere richiesta la 
documentazione ed ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel CV; se verificata la 
mancanza di requisiti, la Scuola provvederà all’interruzione del rapporto di lavoro 
affidando l’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. L’attribuzione degli 
incarichi avverrà tramite contratti e per le ore e la retribuzione oraria prevista dal progetto. 
La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto 
previsto nel presente bando. 

         Il    DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Angelina Malangone
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