
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Personale Docente 
SEDE 

 
Al Sito web dell’Istituto 
ALL’ALBO ON LINE 
e.p.c. al DSGA 
 

 
 

OGGETTO: INDIZIONE BANDO INTERNO PER L’ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 
PROGETTUALI RELATIVE ALL’AGGIORNAMENTO DEL PTOF ANNO SCOLASTICO 
2018/2019  

 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/12/2001, ed in particolare l’articolo 40 concernente 

le norme relative all’arricchimento e all’ampliamento dell’offerta formativa; 
 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 6 comma 6 e 36; 
 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 
 

VISTA la sottoscrizione dell’Integrazione al Contratto d’Istituto 2018/2019 

VISTE le richieste dei genitori; 

CONSIDERATA  la consistenza economica del FIS per l’anno scolastico 2018/2019 

RITENUTO che si renda necessario procedere, per l’avvio delle attività progettuali di cui all’oggetto 

INDICE 
La procedura di selezione per il conferimento di incarichi  rivolta a docenti interni per l’anno scolastico 

2018/2019  per la realizzazione della progettazione d’istituto da far valere sulle risorse  del Fondo d’Istituto 

 La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente: 

la domanda di partecipazione alla selezione, da ritirare presso gli uffici di segreteria o reperibile sul sito web  

www.icmoiano.gov.it,indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26/01/2019 

all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “F.De Sanctis” o all’indirizzo pec 

bnic83800c@pec.istruzione.it.La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito 

eventualmente da un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio: 

IC F.DE SANCTIS 
C.F. 92029230627 C.M. BNIC83800C
AOO_BNIC83800C - AREA ORGANIZZATIVA OMOGENEA PROTOCOLLO

Prot. 0000220/U del 23/01/2019 11:55:05Progetti e materiali didattici



 

 

TITOLI VALUTABILI 

Titolo di studio specifico  
(per i corsi di lingua finalizzati alla certificazione è 
richiesto come titolo di accesso la Laurea in Lingue e 
Letteratura inglese) 

PUNTI 6 

Altri titoli (master,corsi aggiornamento e/o 
perfezionamento ) Punti 3 max 15 

Attività di docenza / collaboratore per area specifica 
presso questa istituzione scolastica o altre istituzioni 
scolastiche 

  

PUNTI 2 

per anno max 10 punti 

Altre esperienze lavorative come esperto interno 
presso questa istituzione scolastica o altre istituzioni 
scolastiche 

PUNTI 1 

per esperienza max 5 punti 

I corsi si svolgeranno in orario extracurricolare e saranno destinati agli alunni dell’IC De 
Sanctis e saranno i seguenti : 
Progetto Sede  

di svolgimento 
Destinatari  

Totale ore ins.to 
Totale 

ore non 
ins,to 

Giocando a fare gli attori 
(Finalizzato alla realizzazione 
di una rappresentazione 
teatrale) 
 

Scuola 
dell’infanzia 

Luzzano 

Alunni scuola 
dell’infanzia 10x2 corsi =20 ore 

 
10x2corsi 
=20 ore 

Once upon a time 
( Finalizzato alla realizzazione 
di una rappresentazione 
teatrale in lingua inglese) 

Scuola 
dell’infanzia 

Bucciano/Luzzano 

Alunni dell’ultimo anno 
scuola dell’infanzia) 10x2 corsi =20 ore 

 
10x2corsi 
=20 ore 

Tutti in coro 
(finalizzato all’acquisizione di 
competenze musicali per la 
realizzazione di un coro) 

Scuola primaria 
Luzzano 

Alunni classi terza e 
quarta 20 

20 

MAT-ITA 
(Corso di recupero e 
potenziamento ) 

Moiano  Classi quinte scuola 
primaria 20x2 corsi =40 ore 

0 

Io e il mondo 
( Corso di inglese finalizzato 
alla certificazione) 

Moiano/Bucciano/
Forchia 

Alunni scuola primaria 
e secondaria 

20x4 corsi =80 
(1 Forchia,1 

Bucciano,2 Moiano) 

0 

Mani in pasta 
(finalizzato al potenziamento 
delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di riciclo ) 

Scuola primaria 
Bucciano Alunni classi terze  20 ore 

0 

Scrivo creativo con il digital 
story telling 
( Finalizzato all’acquisizione di 
competenze sul racconto di 
storie e sulla loro 
rappresentazione in formato 
digitale ) 

Moiano/Bucciano 

Scuola secondaria : 
Classi terza A e B 

Moiano; Classi 
seconda,terza A e B 

Bucciano 

58 

28 

Geometria con 
algebra/Percorsi su misura 
( finalizzato al recupero e 
potenziamento in algebra e 
geometria ) 

Moiano Classi prime scuola 
secondaria 30 

0 

Le nostre voci 
( finalizzato alla realizzazione 
di un giornalino ) 

Moiano  Alunni scuola 
secondaria 20 

0 

I primi passi nel mondo 
classico 
( finalizzato alla realizzazione 
di un rappresentazione teatrale 
sui temi della tragedia greca o 
all’acquisizione di competenze 

Moiano/Bucciano Alunni scuola 
secondaria 15x n.2 corsi = 30 

0 



sulla conoscenza e riscrittura 
dei miti dell’antichità) 

 
 
         
 
 
 

Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito dalle tabelle contrattuali per le attività di docenza ( 35 euro 

lordo dipendente)  e di non docenza ( 17.50 euro lordo dipendente ) . Tale compenso sarà corrisposto previa 

presentazione di sintetica relazione al termine delle attività e consegna dei registri delle presenze. 

SI PRECISA CHE: 

• le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2018/19 in base al calendario concordato con il Dirigente 

Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze della scuola; gli incontri si svolgeranno in 

orario pomeridiano a partire da gennaio 2019 e fino a maggio 2019. 

• In caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico eventualmente assistito dalla commissione, procederà 

all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come da tabella di valutazione. Le domande pervenute oltre i 

termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite; valutata 

l’idoneità dell’esperto interno ci si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. E’ possibile presentare la propria 

candidatura per lo svolgimento di attività di docenza,di non docenza o per entrambe 

• Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica www.icmoiano.gov.it. 

DOCUMENTAZIONE: 
 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice utilizzando il 
modello predisposto ( Allegato A). In essa gli interessati devono dichiarare le proprie generalità, la 
residenza, i recapiti telefonici ed email, il codice fiscale, l’attuale status professionale, l’incarico per 
il quale concorrono;  

Gli interessati dovranno altresì compilare l’autodichiarazione che l’amministrazione si riserva di 
verificare dagli atti e documenti in suo possesso 

TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto, dovranno pervenire, mediante 
consegna a mano entro le ore 10.00 di sabato 26 gennaio 2019, presso la sede di questa Istituzione 
scolastica . 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D.lgsn.39/93) 



Allegato A  
Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC De Sanctis  
MOIANO 

 
 

MODULO DI AUTOCANDIDATURA 
 
 

Il sottoscritto……………………………………………., nato a……………………… 
 

il………………………, e residente in ………………………………via…………………….. 
 

Telefono …………………… Cell………………….. Fax ............................... e-mail 
………………., docente a   □ TI    □ TD  ( barrare ) presso l’IC De Sanctis di Moiano 

 
CHIEDE 

 
Che venga presa in considerazione la propria candidatura per lo svolgimento di attività : 
□ di docenza 
□ di non docenza ( allestimento scene,costumi,coordinamento prove ) 
 
Per il seguente progetto d’Istituto : (barrare ) 
Giocando a fare gli attori 
 

 Mani in pasta 
 

 

Once upon a time 
 

 Scrivo creativo con il digital story telling 
 

 

Tutti in coro 
 

 Geometria con algebra/Percorsi su misura 
 

 

MAT-ITA 
 

 Le nostre voci 
 

 

Io e il mondo 
 

 I primi passi nel mondo classico 
 

 

 
A tal fine dichiara ai sensi e per gli effetti di cui D.P.R. 18/12/2000 n. 445: 

 
1. di avere esaminato le condizioni contenute nel Bando e di accettarle integralmente, 

incondizionatamente e senza alcuna riserva; 
2. di possedere i seguenti titoli culturali : 
 

TITOLI VALUTABILI  
 
 
Titolo di studio specifico        ___________________________________________________________________  

 
 
 
Altri titoli     (master,corsi aggiornamento 
 e/o perfezionamento ) 
                        

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 
  

Attività di docenza / collaboratore per area specifica presso questa istituzione scolastica  
o altre istituzioni scolastiche   

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

Altre esperienze lavorative come esperto interno 
 presso questa istituzione scolastica o altre istituzioni scolastiche 
 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
Data                                                                                                               Firma 
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