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Prot. 3302/A30 

Barberino di Mugello, 10 giugno 2019 
 

Oggetto:  Avviso per la selezione di figure interne alla scuola per la realizzazione del progetto "A 
come accoglienza..." (Progetto relativo alle aree a rischio, con forte processo immigratorio e 
contro l'emarginazione scolastica  di cui all'art.2, comma 2 quinta alinea del CCNL 07/08/2014) 
a.s. 2018-2019 E.F. 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la nota  MIUR  prot. 19270  del 28/09/2018; 
 

DISPONE 
 

una selezione interna al fine di individuare: 
 n. 2 docenti interni per la scuola primaria; 
 n. 2 docenti interni per la scuola secondaria di 1° grado; 

per svolgere attività di docenza laboratoriale ad alunni stranieri,  per complessivi 4 moduli di 19 
ore (di cui 3 di progettazione), retribuiti come da tabella 5 del C.C.N.L. 23/1/2009. 
La realizzazione del progetto in oggetto, dovrà essere svolta in orario aggiuntivo all'orario di 
servizio, entro il 31/08/2019. 
 
ARTICOLO 1 -  
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

1. titoli formativi e culturali coerenti con le   caratteristiche del progetto; 
2. pregresse esperienze professionali; 
3. avere  adeguate competenze informatiche  e multimediali. 

 
Per la selezione degli aspiranti all'incarico di docente esperto si procederà alla valutazione delle 
domande ed alla attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai 
candidati secondo i seguenti criteri: 
 

Anzianità di servizio  
(indicare anni in totale) 

 1 punto per ogni  anno 

Per    ogni   corso   di    formazione frequentato e 
documentato sulla dispersione scolastica, BES, accoglienza 
stranieri, certificazione per l'insegnamento italiano L2, 
laurea nella classe di concorso A23 
 
 
 
CEDCEDILS 

 1 punto a titolo 
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Esperienze professionali pregresse   1 punto per ogni anno 

Certificazioni Informatiche (Ecdl, EIPASS …….) 1 punto  a titolo 

Certificazione linguistica (B1,B2,C)o abilitazione per la lingua 
inglese per la scuola primaria  

1 punto a titolo 

 
La comparazione delle domande sarà curata dal Ds e dalla DSGA. A parità di punteggio sarà data 
priorità alla più giovane età. 
 
ARTICOLO 2- 
La domanda redatta secondo il modello allegato sottoscritto e firmato,  dovrà pervenire in formato 
cartaceo, entro e non oltre le ore 12.00 del 18 giugno 2019 presso la segreteria dell'Istituto (ufficio 
protocollo sig.ra Morena Rosselli). Dovrà contenere generalità complete, dichiarazione di 
accettazione del'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003. 
 
ARTICOLO 3 -  
Il DS ed il DSGA, tenuto conto dei requisiti citati nell'art. 1 provvederanno alla formulazione della 
graduatoria di merito e provvederà alla individuazione del personale da nominare. 
I risultati saranno resi pubblici sul sito web della scuola. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un sola domanda pienamente rispondente alle 
esigenze. 
In caso di rinuncia alla nomina si procederà con surroga. 
 
ARTICOLO 4-  
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con il docente 
prescelto. La durata sarà determinata in ore effettive di docenza. La retribuzione sarà contenuta 
ne limiti massimi come stabilito al precedente. 
 
ARTICOLO 5-  
Ai sensi del D. Leg. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituto 
Comprensivo Barberino di Mugello e potranno essere comunicati solo alle Amministrazioni 
Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento delle selezione. 

 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Giuseppe Tito 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del DLgs 39/1993) 

 


