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Al sito web dell’Istituto 

 

  

Progetto 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 

  Bando Selezione Docenti C.U.P. D66D17000230001 

 

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 ha 

comunicato la sottoscrizione dell’ipotesi di Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale del 

Comparto Scuola per l’a.s. 2016/17 relativa all’oggetto; 

Vista  l’ipotesi di Contratto Integrativo Regionale sottoscritta con le organizzazioni sindacali regionali 

firmatarie del CCNL “Comparto Scuola” 2006-2009 in data 15/05/2017, 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 di Autorizzazione del MIUR U.S.R. della Campania prot.n.AOODRCA16319 del 

03/08/2017, con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all’avvio delle attività e 

l’inizio dell’ammissibilità dei costi; 

Vista la delibera del C.I. n.10 del 05/09/2017 per l’assunzione a bilancio e i criteri di selezione 

personale della scuola; 

Vista il verbale della riunione indetta dal D.S. con le RR.SS.UU. d’Istituto; 

 

Comunica 

che questa Istituzione Scolastica ha ottenuto il finanziamento 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 

 

ed Emana 

 

il presente avviso per la selezione di 14 docenti per la realizzazione del succitato  progetto. 

I soggetti destinatari del progetto, saranno distinti grazie alle segnalazione dei Consigli di Classe per apprendimenti, 

aree disciplinari e situazioni familiari.  
Il progetto si articola in  7 moduli, di cui 5 di 20 ore e 2 di 30 ore strutturati come segue: 

 

1) MODULO linguistico-espressivo  “Imparo a comunicare  ……. anche con il corpo” 

 

DESTINATARI N. ORE N. DOCENTI N. GENITORI 

25 alunni 20 (durata modulo) 2 (n.10 ore ciascuno) 2 

 

MODALITA’: attraverso attività linguistiche di comparazione tra L1  e vernàcolo gli alunni saranno 

guidati all’ acquisizione di competenze linguistico - dialogiche in L1 . 
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Acquisiranno maggiore sicurezza nell’espressione del sé anche attraverso attività di linguaggio 

corporeo (rappresentazioni teatrale). 

Prodotti: rappresentazione teatrale 

 

2) MODULO artistico-creativo :”Il riciclo creattivo” 
 

DESTINATARI N. ORE N. DOCENTI N. GENITORI 

25 alunni 20 (durata modulo) 2 (n.10 ore ciascuno) 2 

 

MODALITA’: attraverso attività di riciclo e recupero di materiali di uso comune gli alunni 

realizzeranno oggetti legati alle tradizioni popolari del quartiere di appartenenza (Barra – San 

Giovanni). Le attività sono finalizzate a promuovere l’acquisizione di: 

-  competenze tecniche relative alla conoscenza di materiali, alla loro duttilità 

- comportamenti responsabili di rispetto ambientale  

- capacità organizzative e senso di appartenenza sociale ad una comunità. 

PRODOTTI: esposizione di manufatti realizzati 

 

3) MODULO Scienze ed ecosostenibilità : “L’orto biologico a scuola” 

 

DESTINATARI N. ORE N. DOCENTI N. GENITORI 

20 alunni 30 (durata modulo) 2 (n.15 ore ciascuno) 2 

 

MODALITA’: Attraverso attività di coltivazione di semplici prodotti ortofrutticoli (nel giardino della 

scuola) gli alunni acquisiranno: 

-competenze tecniche  

- i primi rudimenti della green economy  

- conoscenze relative alla promozione di tecniche di coltivazione biologica 

- comportamenti consapevoli di rispetto dell’ambiente; 

PRODOTTI: preparazione di un menu con i prodotti coltivati 

 

4) MODULO Informatico :”Imparo il coding e lo  insegno a voi,.. mamma e papà!” 

 

DESTINATARI N. ORE N. DOCENTI N. GENITORI 

20 alunni 20 (durata modulo) 2 (n.10 ore ciascuno) 2 

 

MODALITA’: attraverso attività di semplice programmazione informatica gli alunni acquisiranno: 

-  competenze tecniche per la realizzazione di semplici programmi ed applicazioni informatiche; 

- conoscenze relative al linguaggio computazionale; 

- atteggiamenti concretamente propositivi per trasferire le conoscenze acquisite ai genitori 

coinvolti nel modulo. 

PRODOTTI :realizzazione di un programma informatico e/o una app 

 

      5) MODULO Educazione alla cittadinanza e multimedialità: “Mi regolo con le regole!”  

 

DESTINATARI N. ORE N. DOCENTI N. GENITORI 

20 alunni 20 (durata modulo) 2 (n.10 ore ciascuno) 2 

 

MODALITA’: attraverso lo studio delle regole e la creazione di prodotti multimediali ideati e realizzati 

dagli studenti stessi si promuoverà: 

- l’assunzione di responsabilità operative, individuali e socializzate; 

-la creatività legata alle competenze informatiche; 

-il senso di appartenenza alla scuola come una comunità educante. 

PRODOTTI: pubblicazione di prodotti multimediali realizzati sul sito Web della scuola e su 

siti dedicati 

 

6) MODULO Pratica sportiva: “Lo sport è un lavoro di squadra” 

 

 



DESTINATARI N. ORE N. DOCENTI N. GENITORI 

20 alunni 20 (durata modulo) 2 (n.10 ore ciascuno) 2 

 

MODALITA’: ATTRAVERSO la partecipazione a gare, la collaborazione all’organizzazione dell’attività 

sportiva anche attraverso sport  di squadra considerato che  si promuoverà  l’acquisizione di regole 

sportive come  strumento di convivenza civile.  

PRODOTTI: organizzazione di un mini torneo tra classi dell’Istituto 

 

7) MODULO Inglese  “Mi esprimo in un’altra lingua e te la insegno…. mamma!!!” 

 

DESTINATARI N. ORE N. DOCENTI N. GENITORI 

20 alunni 30 (durata modulo) 2 (n.15 ore ciascuno) 30 (durata modulo) 

 

           MODALITA’: attraverso attività di apprendimento della lingua straniera in un contesto interattivo, 

sfruttando le risorse disponibili sul Web, con l’ausilio di piattaforme sociali e applicazioni dedicate, gli alunni 

acquisiranno competenze linguistiche in lingua straniera e saranno in grado di riutilizzarle in contesti 

comunicativi autentici. Le attività proposte coinvolgeranno anche i genitori degli studenti destinatari a cui i 

figli faranno da “language tutor”. 

PRODOTTI: realizzazione di un storytelling in inglese con l’ausilio delle TIC 

 

Le attività saranno condotte con metodologie didattiche innovative quali flipped classroom, 

cooperatve learning, peer education; ampio spazio sarà data anche alla pratica operativa affinché gli 

studenti possano imparare facendo.  

 

I docenti possono candidarsi prioritariamente per un solo modulo 

I docenti interessati possono scegliere anche un secondo modulo, la cui presenza in graduatoria è garantita 

solo per mancanza di altri candidati aventi diritto. 

Le attività previste dal presente bando, da svolgersi in orario extracurriculare, dovranno concludersi 

IMPROROGABILMENTE entro il giorno 11/12/2017. 

I docenti che verranno selezionati dovranno confrontarsi con i coordinatori di classe per la selezione degli 

studenti e dei genitori da coinvolgere nelle attività del modulo assegnato. 

 

La remunerazione oraria è quella prevista dal CCNL vigente per le attività di docenza (€ 35,00 lordo dipendente). 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza di partecipazione, come da allegato    

n°1 al suddetto bando, al protocollo della scuola e in busta chiusa riportante la dicitura: 

“Domanda relativa al Bando di selezione per Art. 9 CCNL Comparto Scuola” 

al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. Rosario Livatino via D. Atripaldi 42 - 80146-Napoli.  

Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. 

 

Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 20/09/2017 alle ore 

12:00 presso la segreteria dell’Istituto. Non fa fede il timbro postale. 

 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete o che non rispettino le disposizioni contenute nel presente 

Bando di selezione. 

 

Si precisa che: 

 L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, pena esclusione dal bando, la compilazione dell’ allegato n.1  ed 

essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo aggiornato. 

 A parità di punteggio sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 

Saranno successivamente pubblicate le graduatorie dei candidati sul sito web della scuola e affisse all’albo, da 

quella data il candidato non avente diritto potrà fare reclamo all’istituzione scolastica  entro e non oltre 5  giorni 

lavorativi. 



Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli, alle competenze ed alle 

esperienze ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico e della commissione formata da tre docenti non 

candidati alla selezione. La graduatoria, sarà elaborata sulla base dei soli elementi di valutazione riportatati 

nell’allegato n.1 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 

la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito della scuola 

www.isisrosariolivatino.gov.it . 

 

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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Allegato n. 1 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Oggetto: 

Domanda di partecipazione in qualità di docente per i moduli previsti dal progetto Art. 

9 CCNL Comparto Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, 

a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica  

 

__ l __ sottoscritt_  ____________________________________ nato a _____________________ (____)  

il _______ e residente a ______________________ (____) in via ___________________________ 

CAP_______ telefono ________________ cell._____________ e-mail_______________ Codice Fiscale 

_____________________________ 

In servizio in qualità di docente con contratto a Tempo determinato / indeterminato per la seguente classe di 

concorso _________________________________ 

presenta  

la propria candidatura per l’incarico sotto indicato ed allega alla presente il proprio curriculum vitae. Ogni aspirante 

deve indicare la propria preferenza riportando n.1 –n. 2 

N. MODULO OPZIONE  

Prima o seconda preferenza 

(indicare 1 o 2) 

1 Imparo a comunicare  ……. anche con il corpo  

2 Il riciclo creattivo  

3 L’orto biologico a scuola  

4 Imparo il coding e lo  insegno a voi,.. mamma e papà!  

5 Mi regolo con le regole!  

6 Lo sport è un lavoro di squadra  

7 Mi esprimo in un’altra lingua e te la insegno…. mamma!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Indicazioni operative per lo svolgimento del modulo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il calendario delle attività sarà stilato dal Dirigente Scolastico in funzione del piano delle attività di istituto 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.  

_l_ sottoscritt_ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n°196. 

 

(Luogo e data)                                 Firma 

__________________________                                                   ____________________ 

   Calcolo del 

candidato 

Calcolo della 

commissione 

Titoli coerenti con il 

contenuto del modulo 

prescelto 

punti 5 x ogni 

titolo 

max 30 punti   

Esperienze pregresse in 

attività didattiche 

rivolte agli studenti a 

rischio drop out 

punti 5 per ogni 

esperienza 

Max 20 punti   

Corsi di formazione 

finalizzati 

all'acquisizione di 

competenze rivolte 

all'inclusione scolastica 

punti 5 per ogni 

corso 

Max 20 punti   

Brevi indicazioni 

operative per lo 

svolgimento del modulo 

scelto max 1500 

caratteri 

* Max 20 punti /  
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