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BANDO INTERNO 
PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 

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

“CON GLI ALTRI” 
LABORATORI ATTIVI PER CRESCERE E CONFRONTARSI 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  l’art. 9 “Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e 

contro l’emarginazione scolastica” del CCNL Comparto Scuola; 
VISTE  le Delibere Collegiali di questo Istituto in merito all'adesione al "Progetto Aree a rischio e a forte 

processo immigratorio" 
VISTA  la nota prot. n. AOODRCA.REG.UFF.DIR. 16319 del 3 agosto 2017 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. 2016/2017 - trasmissione elenchi definitivi", che assegna a questo 
Istituto Comprensivo la somma di  € 11.985,61- Importo Lordo Stato; 

VISTO  il Progetto “Con gli altri" Laboratori attivi per crescere e confrontarsi presentato dall'IC Maddaloni 
2-Valle di Maddaloni;  

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 29 agosto 2017; 

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 didattico-formative  extracurriculari nei seguenti moduli: 

 laboratorio Creativo-Manipolativo: 
- n. 1 corso per la scuola primaria Villaggio  
- n. 1 corso per la scuola primaria San Giovanni Bosco 
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  laboratorio di Scrittura Creativa:  
- n. 1 corso per la scuola primaria Brancaccio 
- n. 1 corso per la scuola primaria San Giovanni Bosco 

 laboratorio Teatro/Musica/Canto 

- n. 2 corsi per la scuola primaria Brancaccio 
 laboratorio di Giornalismo  

- n. 1 corso per la SS1^ De Nicola 
 laboratorio di Scacchi 

-n. 1  corso per la SS1^ De Gasperi 

 
I docenti interessati, con competenze rispondenti alla tipologia di laboratorio, potranno produrre 
domanda, secondo il modello allegato al presente avviso, entro e non oltre le ore 13.00 del 
06/10/2017. 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: 

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

In caso di parità, sarà considerata l’anzianità di servizio nell’I.C. 
Si procederà all’assegnazione max di n. 2 docenti per modulo. 
Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili docenti/esperti, il Modulo sarà riassegnato ad 
altro plesso. 
 
ATTIVITA’ E COMPENSI 
Ai docenti individuati sarà richiesto: 

 ex ante:  la progettazione esecutiva di dettaglio 
 ex post: il report delle attività svolte  

Al termine dell’interno percorso è prevista una manifestazione conclusiva di tutti i moduli con 
presentazione dei lavori/prodotti realizzati. 
Il calendario delle attività, che si svolgeranno con rientri pomeridiani, sarà definito dall’Ufficio di 
Presidenza al fine di ottimizzare le aperture pomeridiane dei vari plessi. 
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) 


