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Prot. N. 5363/B32 del 16-08-2016 

 
Oggetto: Bando interno – Reclutamento personale docente e ATA disponibile a partecipare al 

Progetto “Scuola al centro - piano nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica” 
 

Il Dirigente scolastico, 

 

Visto il Bando “La Scuola al Centro”. Piano Nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica 

nelle periferie. D.M. 27.04.2016, n. 273, 

Vista la proposta progettuale presentata da questa istituzione scolastica, di cui alla nota prot. 

AOODGSIP n. 5938 del 17.07.2016 recante “La scuola al centro: piano nazionale per la prevenzione 

della dispersione scolastica”; 

Vista la nota prot. 11249 del 2 agosto 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca scientifica con la quale è stato comunicato a questa istituzione scolastica l’avviso della 

assegnazione con contestuale erogazione del finanziamento di € 15.000,00 relativo a “La scuola al 

centro: piano nazionale per la prevenzione della dispersione scolastica”, per l’avvio dell’attività 

progettuale "OMPHALOS - dal centro alla periferia, dalla periferia al centro - e-state in rete"; 

Visto il POF del’anno in corso e gli obiettivi del PTOF; 

Viste le delibere degli OO.CC. 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO INTERNO 

secondo le modalità previste dal Regolamento di Istituto, per il reclutamento di n. 2 tutor per il 

monitoraggio e il coordinamento, n. 6 docenti per le attività laboratoriali, n. 1 docente per il sostegno 

agli alunni H, n. 1 personale amministrativo  e n. 2 collaboratori scolastici, figure necessarie e 

funzionali all’attivazione del progetto. 

I compensi spettanti alle varie figure professionali sono quelli previsti dalla normativa vigente. 

 

Il progetto è stato approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’Istituto ed è congruente con il 

P.O.F. d’Istituto. Esso prevede n. 4 moduli per un totale complessivo di n. 72 ore, da svolgere in 

collaborazione con associazioni e strutture operative del territorio legati alla scuola da rapporto di 

partenariato.  
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I laboratori da svolgere sono i seguenti: 

1. Teatro drammatizzazione per n. 20 ore; 

2. Musica per ore 10; 

3. Attività sportive in riva al lago per n. 22 ore; 

4. Attività di giardinaggio in serra per n. 20 ore. 

Si precisa che le ore di servizio prestato per il Progetto NON potranno coincidere con le ore di servizio 

e/o con altre eventuali prestate, per cause altre, presso questa amministrazione.  

I soggetti interessati a presentare candidatura dovranno essere disponibili a svolgere le attività nei mesi 

di agosto e settembre secondo il calendario predisposto. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le domande di candidatura dovranno essere formulate in carta libera, utilizzando il modello allegato 

alla presente e presentate in busta chiusa, consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, o inviate al 

seguente indirizzo mail paic8af00b@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13.00 del 19-08-2016. Alla 

domanda dovrà essere allegato Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato. Non saranno 

prese in considerazione candidature pervenute oltre il termine stabilito.  

Nella busta chiusa o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: Candidatura per 

attività del progetto “Scuole al centro”. 

 

ANALISI DELLE CANDIDATURE  

Le domande di candidature valide, debitamente acquisite al protocollo, saranno raccolte e analizzate, a 

cura di una apposita Commissione costituita in caso di disponibilità superiore al fabbisogno indicato 

dal bando. Costituiranno titolo preferenziale:  

 La docenza nell’ordine di scuola previsto per il laboratorio per cui si presenta candidatura.  

 Titoli di studio attinenti alla tipologia prescelta di modulo per cui si presenta la candidatura;  

 Esperienze professionali coerenti con l’incarico maturate all’interno della Scuola;  
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 Esperienze professionali coerenti con l’incarico maturate in altri contesti;  

 Corsi di formazione e aggiornamento e certificazioni pertinenti con l’incarico;  

 Titolo di studio pertinente con l’incarico (Laurea e/o Diploma);  

 Abilitazione e/o specializzazione e/o superamento di concorsi;  

 Master universitari e/o dottorati di ricerca;  

 Esperienze effettuate nei progetti POR, PON e/o progetti con altro finanziamento. 

 

ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI  

Gli incarichi saranno formulati mediante lettera di incarico, con le specifiche del caso (ruolo, obiettivi 

operativi, compenso spettante), in tempi congrui, prima della data di avvio delle attività.  

 

Per maggiori dettagli circa la proposta progettuale, gli interessati potranno prendere visione della 

documentazione depositata agli atti della segreteria di scuola. 

Il Dirigente Scolastico  

(Dr. Vincenzo Maggio)  

Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3, comma 

2, del D.Lgs n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 – MODULO DI DOMANDA 

 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………, nato/a………………………………. ( 

prov……..) il………….………, residente in……………………………………….(prov. ………) alla 

Via…………………………...…………………. n° ………..,  avendo preso visione del bando di 

selezione per docenti e personale interno “La Scuola al Centro”. Piano Nazionale per la 

prevenzione della dispersione scolastica nelle periferie. 

 

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione per il ruolo di _______________ nel modulo laboratoriale: 

 

 

Il/la sottoscritto/a  si impegna a svolgere le attività nel periodo agosto-settembre 2016. 

 

Alla presente istanza si allega curriculum vitae in formato europeo. 

Caccamo, li 

 

In fede 

http://www.icbarberacaccamo.it/
mailto:paic8af00b@istruzione.it
mailto:paic8af00b@pec.istruzione.it

