
 

COMUNICAZIONE N. 119 

 

AI DOCENTI  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

AI DOCENTI 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI DELIANUOVA  

 

OGGETTO: Bando per la selezione di esperti interni per la realizzazione del progetto “PER 

MIGLIORARCI ….. PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO » distribuiti come 

segue: 

Scuola secondaria di I grado: 

1. Delianuova: n. 3 esperti di Italiano, n. 3 esperti di Matematica; 

2. Cosoleto: n. 1 esperti di Italiano, n. 1 esperti di Matematica e n. 1 di Inglese. 

Scuola primaria: 

3. Scido: n. 1 esperto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il progetto “PER MIGLIORARCI…  PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO », 

Considerato che il Collegio dei docenti del 16/01/2019 e il Consiglio d’Istituto del 17/01/2019 

hanno approvato il PTOF 2019/2022; 

Vista la contrattazione d’Istituto; 

Considerato che a breve inizieranno le attività previste che si svolgeranno nel plesso della Scuola 

secondaria di primo grado di Delianuova e nella scuola primaria di Scido, 

 

comunica 

 

ai docenti di italiano, matematica e inglese della Scuola secondaria di primo grado e ai docenti di 

Scuola primaria dell’Istituto comprensivo di Delianuova interessati a svolgere attività di esperto 

interno, che possono produrre istanza di partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato modello 

entro e non oltre le ore 13 di Venerdì 22 febbraio 2019. 

Per la valutazione dei curricula sarà utilizzata la tabella di cui all’allegato B. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza. 

Nel caso di insufficienza di domande di partecipazione si procederà alla ridistribuzione delle ore 

non coperte. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI  

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DELIANUOVA - C.F. 91006720808 C.M. RCIC817006 - SEG_01 - Segreteria

Prot. 0000971/U del 18/02/2019 10:19:07



La graduatoria affissa all’albo ed avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare 

reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affisso all’albo della 

scuola e il DS provvederà ad informare solo coloro che si sono collocati in posizione utile nella 

graduatoria di merito per i quali procederà all’assegnazione degli incarichi.   

Per quanto riguarda la Scuola secondaria di I grado di Delianuova, la durata dell’incarico è stabilita 

in n. 20 ore per ognuno dei tre moduli di italiano e dei tre moduli di Matematica per il plesso di 

Delianuova. 

Per la Scuola secondaria di I grado di Cosoleto, la durata dell’incarico è stabilita in 9 ore di 

Recupero di Italiano e 9 ore di recupero di Matematica e di 12 ore complessive per l’unico modulo 

di Inglese.  

L’unico modulo per la Scuola primaria di Scido avrà la durata di 15 ore complessive. 

 

COMPENSI  

Il compenso orario è pari a 35,00 € (trentacinque euro/00) onnicomprensivo come previsto in 

contrattazione. La misura del compenso sarà corrisposta ad attività effettivamente svolta.  

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. L’interessato gode dei diritti 

di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  

  

DIFFUSIONE DEL BANDO  

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:   

• Affissione all’albo dell’Istituto;   

• Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: www.icdelianuova.gov.it. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adriana Labate 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

http://www.icdelianuova.gov.it/


ALLEGATO B  

  

Griglia di selezione tutor interni finalizzato alla realizzazione del progetto “PER MIGLIORARCI ….. 

PROGETTO DI RECUPERO E POTENZIAMENTO ” 

 Si richiede il possesso di competenze disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della 

valutazione dei curricula.  

  

1° Macrocriterio: Titoli di Studio   Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (coerente con il profilo per cui si 
candida)  
fino a 89: 4 punti - da 90 a 99: 5 punti – da 100 a 105:  6 punti -  da 106 a 110 e lode: 7 
punti  

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti le discipline interessate, in qualità di 
discente (1 punto per ciascun corso)  

Max punti 5 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa nel settore della progettazione nelle discipline interessate (1 punto 
per ogni progettazione)  

Max 5 punti 

Anzianità di servizio (1 punto per anno)  Max 10 punti 

Esperienza con incarichi di tutoraggio interno nel settore scolastico di appartenenza sul 
tema delle discipline interessate (1 punto per ogni incarico) 

Max punti 5 

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adriana Labate 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ex art. 3, c. 2 del D.Lgs n. 39/93 

 


