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Al personale Docente della scuola Secondaria I grado “Verga”
Oggetto:Avviso per il reclutamento del personale interno per le attività previsto dal progetto Fondo
Asilo, Migrazione e Integrazione (Scuola senza Frontiere) Prog. 1196.
-

Incontri con i genitori;
Sportello di Orientamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Programma Nazionale FAMI, documento programmatorio 2014-2020 approvato dalla
Commissione Europea con decisione C(2016) 1823 del 21 Marzo 2016, in modifica della decisione
C(2015) 5343 del 3 Agosto 2015;
Visto il decreto prot. 35/4305 del 21 Dicembre 2016 con la quale l’autorità Delegata ha approvato la
proposta progettuale “Scuola senza Frontiere”;
Vista la convenzione di sovvenzione FAMI Prog. 1196 tra il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e la Regione Toscana;
Visto il progetto presentato dall’istituto comprensivo G. La Pira di Campi Bisenzio come soggetto
partner (Scuola polo) nel quale sono previste come destinatari delle attività, IIS Sassetti Peruzzi di
Firenze, I.C. M. Gandhi, I.C. Don Milani, I.C. Pirandello Firenze;
Visti i punti 7 e 8 della determina a contrarre del 21/11/2017 prot. N. 7947/2017 che prevede anche
l’utilizzo del personale interno per la realizzazione delle attività in oggetto;

Visto l’art. 31 comma 4 del D.L. n. 44/2001 in merito al specifico divieto all’uso del personale esterno,
DECRETA
L’apertura di una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno con la funzione di
docente per la realizzazione delle seguenti attività:
1) Incontri con i genitori
2) Sportello di orientamento
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento dei docenti per ogni attività di cui sopra in dettaglio:
a) Un docente per Incontri con i genitori
b) Due docenti per sportello orientamento
REQUISITO GENERALE
È ammesso alla selezione il Personale docente interno con contratto a tempo indeterminato.
REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI
Per le attività di “Incontri con i genitori” e “sportello di orientamento”, i candidati devono essere
docenti scuola secondaria di primo grado.
COMPITI-attività di sportello di orientamento
Il docente scelto dovrà realizzare l’attività con riguardo al mondo di lavoro e mediazione culturale
COMPITI – Incontri con i genitori
Il docente dovrà conoscere la normativa su rapporto scuola Famiglia e avere conoscenza delle
questioni di integrazione e multiculturalità, spiegare alle famiglie l’importanza della conoscenza della
lingua, integrazione e la legalità e collaborare con esperti esterni.
Attività
Incontri con i genitori
Sportello di orientamento

ORE DI ATTIVITA’ E COMPENSI
Numero di
Compenso orario-lordo stato
ore previste
16
€ 23,22
40
€ 23,22

Valutazione delle candidature e scelta del vincitore
Il Dirigente scolastico coadiuvato dai propri collaboratori valutano le domande pervenute attribuendo il
punteggio in base alle seguenti tabelle

Tabella di valutazione Formazione alunni all’uso del laboratorio linguistico
tipologia

punteggio

Possesso di titoli professionali per la

2 punti per ogni titolo FILIS,

didattica dell’italiano a stranieri e interculturale

PROMOITALS , DITALS, ITALS, CEDILS

Pregresse esperienze in attività specifiche con alunni
stranieri
(corsi di alfabetizzazione)

2 punti per ogni corso/esperienza

Esperienze didattica intercultura

2 punti per ogni corso/esperienza

Tabella di valutazione Sportello di orientamento e incontri con i genitori
tipologia

punteggio

Pregresse esperienze nell’orientamento e attività con i
genitori
Formazione nel campo dell’orientamento

2 punti per ogni anno scolastico

2 punti per ogni corso

Le richieste di partecipazione, la valutazione dei requisiti e la costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti generali e specifici di partecipazione indicati nell’avviso e dovrà essere consegnato a mano
presso l’ufficio protocollo non oltre le ore 12.00 del giorno 30/09/2018. In alternativa alla consegna
a mano le domande possono essere inviate per mezzo di raccomandata A/R o PEC rispettando lo
stesso orario e scadenza per la consegna a mano
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web
dell'Istituto.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente scolastico
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
e trattati dal responsabile del trattamento per le finalità di gestione della selezione e per finalità
inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo
dell'elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
Pubblicazione dell’avviso
II presente avviso è pubblicato all'albo e sul sito internet dell'Istituto.
Campi Bisenzio, 20/09/2018

f.to

Il Dirigente Scolastico
prof. Osvaldo Di Cuffa
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa ai sensi Art. 3.c.2, D/lvo 12/02/93 n.39

