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All’Albo 

 Al sito web dell’Istituto 

Sede 

 
Progetti previsti dal DM 663, art. 27 e comma 2, lettera a) del DD 1046 del 13/10/2016, finalizzati a 

promuovere l’implementazione del Sistema Nazionale di Valutazione 

Avviso AOODRCA/RU/14995 del 20 ottobre 2016 
Decreto di autorizzazione Prot. n. AOODRCA/RU/ 17517 del 12 dicembre  2016 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE – Ufficio IV 

CUP D66D16000570001 

BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER DOCENZA PROGETTO: 

 “Di cosa sono fatto? Imparo a conoscere me stesso” 

 Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DM 663/2016, art. 27, comma 2 lettera a) e del DD 1046 del  13/10/2016;   

VISTO l’avviso AOODRCA/RU/14995 del 20 ottobre 2016;  

VISTO il Decreto di autorizzazione prot. n.AOODRCA/RU/17517 del 12  d icembre  2016, in cui 

compare l’ISIS “ R. Livatino” di Napoli quale beneficiario per la candidatura del progetto; 

VISTA la costituzione della rete di scuole I.S.I.S. “R. Livatino”, istituto capofila, I.C. “Aldo Moro”, 

69° CD Barra, 48° CD “Madre Claudia Russo”, “Centro Scolastico Napoli Est”, Napoli;  

VISTE le disposizioni ed istruzioni previste negli artt.37, 38 e 39 e i relativi allegati del Decreto 

Ministeriale 1 settembre 2016, n.663; 

VISTI  i criteri generali per lo svolgimento di particolari attività o insegnamenti a norma dell’art. 33 

comma 2 del D.I. 44/01 art.40 capo 2; 

invita 

il personale docente interessato ed in possesso delle competenze necessarie a candidarsi per effettuare attività di 

docenza per 15 alunni delle prime e seconde classi dei diversi Indirizzi del Professionale, Tecnico e Liceo 

Scientifico opzione sportivo. 

Il programma dell’attività da svolgere è dettagliato nel modello allegato al presente bando (All.1). 

Il candidato deve avere competenze pregresse e consolidate in ambito scientifico e nella conduzione di 

attività formative attraverso la didattica laboratoriale e con metodologie didattiche innovative per il 

recupero degli studenti a rischio drop out. 
La selezione è aperta a docenti dell’intero istituto (qualsiasi indirizzo. 

Le attività laboratoriali previste in numero di 15 ore con una retribuzione oraria lorda omnicomprensiva di € 

46,46. 

 

Le domande, su apposito modello predisposto e allegato al presente bando (All.2), dovranno pervenire brevi 

manu o per posta elettronica entro e non oltre le ore 12.00 del 18/04/2017 presso l’Ufficio Protocollo 

dell’Istituto, corredate da: 

 curriculum vitae esclusivamente in formato europeo,  

 

Nel modello di domanda, oltre alla griglia di autovalutazione del punteggio il candidato dovrà sottoscrivere 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. n.196/03 e successive modifiche e 





 
integrazioni, e la dichiarazione di assunzione dell’incarico senza riserva e secondo le modalità previste dalla 

scuola, con la specifica che le attività laboratoriali saranno svolte in orario diurno (a classi aperte e in 

orario non coincidente con l’orario di servizio) o in orario pomeridiano. 

Inoltre, all’interno del curriculum vitae allegato al modello di domanda, il candidato dovrà numerare ed 
evidenziare tutti i titoli e/o i servizi di cui richiede la valutazione 
 
La selezione avverrà ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione di titoli, 
competenze e esperienze dichiarate. Non saranno presi in considerazione candidati la cui documentazione risulti 
incompleta o non corrispondente alle precedenti indicazioni. I risultati della selezione saranno pubblicati sul sito 
web della scuola e mediante affissione all’albo dell’istituto. 

I criteri per la selezione saranno i seguenti: 
 

  Criteri  PUNTI   

1. Attività di docenza in percorsi formativi di 

carattere scientifico 

10 per ogni attività (1 per corso) max 30 punti 

2. Corsi di formazione svolti in qualità di discente 

su materie scientifiche 

2 punti per ogni corso Max 20 

3. Attività di docenza svolte con metodologie 

didattiche innovative su argomenti scientifici 

4 punti per ogni corso Max 20 

  TOTALE 70 

A parità di punteggio avrà priorità il candidato più giovane. 

Le attività didattiche laboratoriali avranno inizio nel mese di Aprile 2017 e termineranno entro 

Maggio 2017. Il presente Bando viene pubblicizzato mediante: 

- Pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                                             Dott.ssa Anna Arenga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa) 
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