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                                                                                     AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

AL DSGA 

ATTI /SITO WEB  

 

 

Oggetto: Avviso di reclutamento n. 1 docente interno per il progetto “PROGRAMMIAMO IL 

FUTURO” nell’ambito dell’Avviso “In Estate si imparano le STEM - Campi estivi di Scienze, 

Matematica, Informatica e Coding – II EDIZIONE”, seconda annualità 2019 Scuola 

Primaria. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista l’approvazione del progetto in oggetto, che dovrà essere realizzato in due annualità 2018, per 

la Scuola Secondaria di I grado, e 2019, per la Scuola primaria; 

Considerata la necessità di dare attuazione alle attività progettate;  

Vista la scheda di progetto allegata con la specificazione del percorso didattico-pedagogico;  

Stabilita la necessità di individuare un docente, per il quale occorre stipulare il contratto di 

prestazione d’opera occasionale per l’effettiva durata del progetto;  

Tenuto conto dei criteri per la selezione del personale interno, definiti nella contrattazione 

d’Istituto anno scolastico 2018/19; 

Considerato che l’individuazione del personale da utilizzare dovrà avvenire attraverso procedure di 

evidenza pubblica, sulla base dei criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel Decreto 28 agosto 

2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

(18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);  

Considerato che il reclutamento del docente interno sarà effettuato sulla base del possesso delle 

competenze culturali e professionali previste nell’Allegato A; 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto del 15/03/2019 e del Collegio Docenti del 15/05/2019, 

 

EMANA 
avviso di selezione per il reclutamento di n. 1 Docente interno per la copertura dell’incarico di 

Docente tutor d’aula, per 40 ore complessive, per l’espletamento delle attività didattico-formative 

previste per la seconda annualità del progetto, per un minimo di 20 alunni della Scuola Primaria (di 

cui almeno il 60% di genere femminile). 

 

 

Durata dell’incarico 
Le attività si svolgeranno nel periodo giugno/luglio 2019.   
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Caratteristiche della prestazione 
La prestazione sarà retribuita con un compenso orario fissato in € 30,00, retribuzione oraria 

lordo stato, per complessive 40 ore. Ai fini della liquidazione, le ore di servizio prestate dovranno 

essere documentate da registri e verbali che saranno consegnati al Dirigente scolastico unitamente a 

tutta la documentazione prodotta. 

Tutte le retribuzioni saranno compensate dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

di riferimento del presente incarico. Sarà il Dirigente Scolastico a nominare il personale da 

utilizzare e ad assegnare l’incarico.  

 

Caratteristiche del Progetto 

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare le opportunità offerte dal contesto scuola nel suo insieme 

relativamente a quella che la Comunità Europea definisce Cittadinanza Digitale: in buona sostanza, 

la capacità dell’individuo di progettare prima e poi “programmare” utilizzando i nuovi supporti 

informatici. Con l’apprendimento delle tecniche di progettazione, i corsisti potranno sviluppare la 

loro immaginazione, esprimendo se stessi e imparando a fare scelte originali e di valore nella vita. 

Il percorso, per l’annualità 2019, di complessive 40 ore, si svolgerà in 10 incontri, di 4 ore ciascuno. 

La classe seguirà un percorso suddiviso in tre fasi: 

- Storytelling ed educazione scientifico – tecnologica; 

- Progettazione e start up dell’azione; 

- Dal Coding alla creazione di giochi interattivi. 

Il docente tutor, con il docente esperto, affiancherà i corsisti nella realizzazione di giochi interattivi, 

finalizzati all'apprendimento, attraverso l’utilizzo del sistema Scratch. I giochi saranno poi utilizzati 

da tutta la classe e perfezionati in interazione con il docente esperto. 

 

Valutazione delle istanze 

La selezione sarà effettuata dalla Commissione, all’uopo costituita dopo la scadenza dell’avviso, a 

seguito di comparazione dei curricula presentati secondo i criteri, definiti negli Organi Collegiali, di 

seguito indicati con relativo punteggio: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE  

DEL DOCENTE TUTOR D’AULA 

 

A - LAUREA OLTRE IL TITOLO DI ACCESSO Punti 3 

B - PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO 

SPECIFICI 

Punti 1 

(Max 3) 

C - ESPERIENZA IN PROGETTI ATTINENTI ALLA TEMATICA 
Punti 1 

(Max 5) 

D - CERTIFICAZIONE INFORMATICA 

 
PUNTI 5 



      COMPETENZE INFORMATICHE DA AUTODIDATTA 

PUNTI 1 

 

- Sarà data precedenza al docente che ha ricoperto il minor numero di incarichi progettuali 

nell’anno scolastico 2018/2019. 

- A parità di punteggio precede il più giovane. 

 

Sarà il Dirigente Scolastico a nominare il personale da utilizzare e ad assegnare l’incarico.                                                                                                                   

 

Presentazione delle domande 

L’istanza debitamente compilata, secondo il modello Allegato A, accompagnata dal curriculum 

vitae, dovrà pervenire in segreteria entro e non oltre le ore 13,00 del 23/05/2019. 

 

 

 

 

                                                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Roberta Di Iorio 
Firma autografa a mezzo stampa ai  

sensi dell’art.3 comma 2 Dlgs 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

 

   Istituto Comprensivo 
Grazzanise 

Via Montevergine 58, 81046 Grazzanise (CE) 
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                                  Al Dirigente Scolastico   
 

Oggetto: Progetto “PROGRAMMIAMO IL FUTURO” - “In Estate si imparano le STEM - 

Campi estivi di Scienze, Matematica, Informatica e Coding – II EDIZIONE”, seconda 

annualità 2019 Scuola Primaria. Richiesta di partecipazione in qualità di Docente tutor d’aula 

per l’espletamento delle attività didattico-formative previste dal progetto. 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a a ______________________il __________docente a tempo ____________________ 

in servizio per l’a.s. 2018/2019 presso l’I.C. Grazzanise, 

dichiara  
 

la propria disponibilità a partecipare in qualità di Docente tutor d’aula per l’espletamento 

delle attività didattico-formative previste dal progetto in oggetto. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL DOCENTE 

 

 

Punteggio 

assegnato dal 

Docente 

Punteggio 

assegnato 

dalla 

Commissione 

A - LAUREA OLTRE IL TITOLO DI ACCESSO Punti 3 

  

B - PARTECIPAZIONE CORSI DI FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO 

SPECIFICI 

Punti 1 

(Max 3) 
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C - ESPERIENZA IN PROGETTI ATTINENTI ALLA TEMATICA 
Punti 1 

(Max 5) 

  

D - CERTIFICAZIONE INFORMATICA 

 

      COMPETENZE INFORMATICHE DA AUTODIDATTA 

PUNTI 5 
  

PUNTI 1 
  

 
totale totale 

- Sarà data precedenza al docente che ha ricoperto il minor numero di incarichi progettuali 

nell’anno scolastico 2018/2019. 

- A parità di punteggio precede il più giovane. 

 
 

Grazzanise,                                                        

                                                                                                                               Il Docente  

                                                                                                                  _______________________ 

 
 


