
 

COMUNICAZIONE N. 62 

 

Ai Docenti 

della Scuola Secondaria di primo grado 

dell’Istituto Comprensivo Delianuova 

 

 

 

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

migliorarci … Progetto di recupero e potenziamento” distribuiti come segue: 

 
1. Plesso di Delianuova: n. 2 esperti di Italiano, n. 2 esperti di Matematica, n 1 esperto di Inglese; 

2. Plesso di Cosoleto/Sitizano: n. 1 esperto di Italiano, n. 1 esperto di Matematica e n. 1 esperto 

di Inglese. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il progetto “Per migliorarci … Progetto di recupero e potenziamento”; 

 Considerato che - nella seduta del 29 ottobre 2020 - il Collegio dei docenti e il Consiglio 

d’Istituto hanno rispettivamente approvato e adottato il PTOF 2019/2021;  

 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 di Cosoleto/Sitizano. 

 

COMUNICA 

 

ai docenti in indirizzo, interessati a svolgere attività di esperto interno, che possono produrre 

istanza di partecipazione alla selezione utilizzando l’allegata domanda entro e non oltre le ore 13 

di martedì 26 gennaio 2021. 
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ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

 

Nell’assegnazione degli incarichi sarà data precedenza ai docenti delle classi per le quali saranno 

previste le attività didattiche di recupero e potenziamento. 

Qualora quest’ultimi non esprimano la propria adesione al progetto, la scelta degli esperti interni 

verrà attuata attraverso apposita graduatoria redatta in base alla valutazione dei curricula degli 

altri partecipanti alla selezione, secondo quanto previsto nella griglia di cui all’ALLEGATO B. 

Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza e all’eventuale 

ridistribuzione delle ore non coperte in caso di insufficienza di domande di partecipazione. 

 

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola ed avrà valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro cinque giorni dalla data della 

pubblicazione. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed 

affisso all’Albo della scuola. Il DS provvederà ad informare solo coloro che si siano collocati in 

posizione utile nella graduatoria di merito, per i quali procederà all’assegnazione degli incarichi. 

La durata dell’incarico è stabilita come segue: 

 n. 15 (quindici) ore per ognuno dei tre moduli di Italiano (2 moduli a Delianuova e 1 modulo a 

Cosoleto/Sitizano)  

 n. 15 (quindici) ore per ognuno dei tre moduli di Matematica (2 moduli a Delianuova e 1 

modulo a Cosoleto/Sitizano). 

 n. 15 (quindici) ore per ognuno dei tre moduli di Inglese (2 moduli a Delianuova e 1 modulo a 

Cosoleto/Sitizano). 

 

COMPENSI 

 

Il compenso orario è pari a 35.00 € (trentacinque/00 euro) 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: https://icdelianuova.edu.it/w18/ . 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 

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

  

https://icdelianuova.edu.it/w18/


ALLEGATO B 

 

GRIGLIA DI SELEZIONE DOCENTE ESPERTO INTERNO 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: Titolo di Studio     Punti   

 Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

valida (coerente con il profilo per cui si candida) 

Voto di Laurea: 

 fino a 89    punti 9 

 da 90 a 99   punti 11 

 da 100 a 110  punti 13 

 110 e lode   punti 15 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici       

 Partecipazione a corsi di formazione attinenti 

alle discipline interessate, in qualità di discente 

punti 1 per ciascun corso 

(max punti 5) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro     

 Esperienza lavorativa nel settore della 

progettazione nelle discipline interessate 

punti 1 per ogni progettazione 

(max punti 5) 

 Anzianità di servizio  
punti 1 per anno 

(max punti 10) 

 Esperienza con incarichi di esperto interno in 

progetti di recupero e potenziamento sul tema 

delle discipline interessate  

punti 1 per ogni incarico 

(max punti 5) 

    

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosalba G. Sabatino 

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

  



 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo Delianuova 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione del personale docente in qualità di Esperto 

interno per la realizzazione del progetto “Per migliorarci … Progetto di recupero e 

potenziamento” per le discipline di Italiano, Matematica e Inglese.  

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________  

nato/a ____________________________________________ il ______________ prov.__________  

e residente in _________________________ via _________________________CAP ________ 

tel./Cell._________________ Indirizzo di posta elettronica _________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di “Esperto interno” per la seguente 

disciplina: 

 

 ITALIANO       Plesso di Delianuova    Plesso di Cosoleto/Sitizano 

 MATEMATICA      Plesso di Delianuova    Plesso di Cosoleto/Sitizano 

 INGLESE        Plesso di Delianuova    Plesso di Cosoleto/Sitizano 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 

qualità e titoli riportati nel Curriculum vitae allegato alla presente domanda, sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 

 

DATA ____________________  FIRMA ____________________________ 
 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 FIRMA ____________________________ 


