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Maddaloni, 20/09/2016 
Prot. n. 3534/C13  

Al Personale docente 
All’Albo dell’Istituto 

 
 

BANDO INTERNO 
PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 

PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO AREE A RISCHIO   
Art. 9 CCNL Comparto Scuola 2006/2009 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  l'art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009;  
VISTA la Contrattazione Integrativa Nazionale per l'art. 9 (aree a rischio e a forte processo 

immigratorio) per l'a.s. 2015/2016 siglata il 18/2/2016;  
VISTO il Contratto Decentrato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania concernente 

l'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto scuola siglato il 21/4/2016;  
VISTA  la nota prot. AOODRCA.R.U. 5838/U del 21/04/2016 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania- Ufficio III, avente per oggetto ."Art. 9 CCNL 2006/2009 - Misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione 
scolastica. Anno scolastico 2015/2016";  

VISTE  le delibere collegiali di questo Istituto in merito all'adesione al "Progetto Aree a rischio e a 
forte processo immigratorio" 

VISTO  il Progetto Aree a Rischio del 04 maggio 2016 presentato dall'IC Maddaloni 2-Valle di 
Maddaloni;  

VISTA  la nota prot. n. AOODRCA.REG.UFF.DIR. 9875/U del 08/07/2016 dell'Ufficio Scolastico 
Regionale per la Campania - Direzione Generale, avente per oggetto "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. 2015/2016 - trasmissione elenchi 
definitivi", con la quale assegna a questo Istituto Comprensivo le seguenti somme:  
AREE A RISCHIO € 11.920,55 - Importo Lordo Stato; 

VISTA la nota MIUR AOODGSIP/3869 del 05 maggio 2016 con la quale il MIUR ha stabilito di  
protrarre il termine delle attività progettuali delle scuole al 16 dicembre 2016; 

VISTI    il POF 2015/2016 e il PTOF 2016/2019;  
VISTA la Contrattazione integrativa d’Istituto sulle materie previste dall’articolo 9 del CCNL 

2006/09 “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, siglata il 16/09/2016; 
VISTA   la necessità di avviare nel breve periodo il percorso progettuale; 
CONSIDERATO  che il Progetto prevede azioni formative articolate in 8 moduli totali, di 20 h cadauno ed 
ogni modulo prevede la presenza di docenti- esperti interni 

 
EMANA BANDO INTERNO 



 
per l’individuazione di docenti con funzione di: 
• Docenti esperti che svolgano ore frontali di insegnamento extracurriculare nei seguenti moduli: 
 

 sviluppo delle competenze in lingua inglese: 
- n. 1 corso per la scuola primaria plesso Brancaccio 
- n. 1 corso per la scuola primaria plesso San Giovanni Bosco 

  consolidamento della lingua inglese:  
            - n. 1 corso per la Scuola SS1^ 

  sviluppo di competenze digitali: 
- n. 1 corso per la scuola primaria plesso Brancaccio 
- n. 1 corso per la scuola primaria plesso San Giovanni Bosco 

  laboratorio di ceramica 
  laboratorio di espressione artistica 
  laboratorio musicale 

 
I docenti interessati, con competenze rispondenti alle esigenze progettuali, potranno produrre 
domanda, secondo il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 12.00 del 
27/09/2016. È possibile presentare domanda per un solo modulo e non saranno prese in 
considerazione candidature prive del curriculum vitae in formato europeo. 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai seguenti criteri di 
comparazione dei curricula: 

- Competenza nell’ambito richiesto (documentata per inglese e informatica, dichiarata e/o 
documentata per altri ambiti) 

- Competenze informatiche 
- Servizio nel plesso interessato e nell’ordine di scuola di riferimento del modulo 

 
In caso di parità, sarà considerata l’anzianità di servizio nell’I.C. 
Si procederà all’assegnazione max di n. 2 docenti per modulo. 
 
Il compenso orario per il docente esperto è quello previsto nelle tabelle allegate al CCNL scuola – 
attività aggiuntive di insegnamento, onnicomprensivo di ogni onere fiscale, assicurativo e 
previdenziale. 
 
 

                   Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Antonietta Sapone 

   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 


