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Prot. n.6308/B15 

Siderno,04/10/2016 
AL TUTTO IL PERSONALE DOCENTE – LORO SEDI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA – LORO SEDI 
AGLI ATTI E SITO WEB 

 
 
 

Oggetto:Art.9 CCNL – Progetto Area a rischio dispersione -  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
RECLUTAMENTO FIGURE INTERNE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO Il DPR 275/99; 
VISTE le norme di contabilità contenute nel D.I. 44/2001; 
VISTO  l'avviso pubblico dell'USR Calabria per la presentazione dei progetti in oggetto prot. AOO-
DRCAL/6377 del 06 aprile 2016 che fissava i termini di scadenza di presentazione dei progetti nella piatta-
forma dedicata www.areearischio.it al 06 maggio 2016, così come indicato dal MIUR; 
VISTO il verbale del Collegio dei Docenti con cui sono stati approvati i Progetti Area a Rischio e a Forte 
Processo Immigratorio; 
VISTO il decreto AOODRCAL/10933 del 12 luglio 2016 con il quale il Direttore Generale autorizza le 
scuole beneficiarie dei finanziamenti alla realizzazione delle attività progettuali; 
VISTA  l’integrazione al Contratto d’istituto  2015/2016 nella seduta del 20 settembre 2016 relativa al pro-
getto area a rischio a.s. 2015/2017; 
CONSIDERATO  che il finanziamento richiesto è stato ridotto in sede di approvazione e che il progetto è 
stato rimodulato nel rispetto delle priorità strategiche; 
 

Emana 
 
La seguente manifestazione di interesse per la  selezione interna, per soli titoli culturali e professionali, per 
l’assunzione di esperti con contratto di prestazione d’opera, finalizzata alla realizzazione di un progetto ri-
servato ai docenti interni dell’Istituto. 
Le figure richieste per la tipologia di corso sotto riportato sono le seguenti: 
N. 2 Docenti Esperti interni a questa Istituzione Scolastica al quale affidare l'attività di docenza (n. 15 ore 
cadauno per un totale di 30 ore); 
N. 1 collaboratore scolastico di questa Istituzione Scolastica al quale affidare le attività aggiuntivo di suppor-
to (14 ore); 
N. 1 personale Assistente Amministrativo e/o DSGA di questa Istituzione Scolastica al quale affidare le atti-
vità aggiuntivo di supporto(14 ore); 

 



‘STAR BENE A SCUOLA CON UN CLIC’ 
Modulo: 1 
Destinatari: N. 20 alunni  di terza, quarta e quinta classe di scuola primaria; 
Contenuti: attività di miglioramento delle attività informatiche di base. la socializzazione e la cooperazione 
spendibile in tutte le discipline; 
Tempi: 14 ore, da effettuarsi  entro il mese di novembre c.a. 
 
Modulo: 2 
Destinatari: N. 20 alunni  di prima, seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado; 
Contenuti: attività di miglioramento delle attività informatiche di base. la socializzazione e la cooperazione 
spendibile in tutte le discipline; 
Tempi: 14 ore, da effettuarsi  entro il mese il novembre c.a. 
 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza in carta semplice, sottoscritta con firma in originale e redatta se-
condo l’allegato 1, con l’indicazione della figura per la quale si intende concorrere, indirizzata al Dirigente 
Scolastico dell’I.C. Pascoli – Alvaro Siderno.  
Si precisa che è possibile produrre domanda relativamente ad un solo incarico. 
Gli interessati  dovranno presentare la domanda corredandola di: 

1. Domanda di partecipazione alla selezione 
2. griglia di valutazione esperti, compilata nella colonna di pertinenza 
3. autocertificazione nella quale si dichiara il possesso dei titoli da valutare. 

 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 11.00 del 13/10/2016 e dovrà  essere presentata diret-
tamente alla Segreteria dell’I.C. Pascoli – Alvaro Siderno .  
Non saranno accettate e conseguentemente valutate le domande pervenute dopo la data di scadenza 
del presente bando. 
 
Criteri di scelta 
 La scelta avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 – Regolamento concernente le “I-
struzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”. La Commissione, ap-
positamente nominata, effettuerà la valutazione comparativa delle istanze presentate, tenendo conto dei titoli 
posseduti, delle esigenze di ogni singola azione o modulo formativo, della natura della prestazione richiesta. 
La valutazione predetta avverrà in base alla tabella di valutazione allegata alla presente Manifestazione di in-
teresse di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 A parità di punteggio si procederà a sorteggio. 
Ultimata la valutazione delle richieste, verrà redatta una graduatoria che sarà pubblicata all’albo della scuola. 
Sulla base degli esiti finali di tale valutazione, il D.S. convocherà i candidati che risulteranno primi in gra-
duatoria per procedere all’assegnazione dei rispettivi incarichi ed alla formalizzazione della relativa nomina. 
Alla sottoscrizione dell’incarico i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre la documentazione e ogni at-
testazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei 
requisiti dichiarati, il D.S. procederà all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare. 
Le disposizioni contenute nella presente manifestazione di interesse  hanno, a tutti gli effetti, norma regola-
mentare e contrattuale. 
Per quanto non esplicitamente previsto nella presente, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento di incarichi per prestazione d’opera e dalla vigente normativa nazionale e comunita-
ria. 
I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di 
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dei cor-
si. 
 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
Al candidato selezionato la Dirigente Scolastica attribuirà specifico incarico per l’esercizio della funzione. 
Esso verrà attribuito anche in presenza di una sola istanza pervenuta per tipologia di funzione, purché ri-
spondente alle esigenze formative dei diversi moduli. Il trattamento economico, previsto dal CCNL-



COMPARTO SCUOLA sarà corrisposto a completamento dell’attività ed a seguito dell’effettiva erogazione 
dei Fondi da parte del MIUR. A tal proposito, gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o 
oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica. 
Esso è da intendersi al lordo delle ritenute di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale previste dalle nor-
me vigenti. 
 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso, la graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva verranno pubblicate sull’albo  e sul 
sito ufficiale di questa Scuola  Tale pubblicazione avrà valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del 
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il con-
senso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione pena 
la non ammissione alle selezioni. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Dott.ssa Rosita Fiorenza) 

      
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

e per gli effetti dell’art. 3 comma 2, D. Lgs. n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prot. n.6308/B15 DEL 04/10/2016 
Allegato n. 1 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Compilare solo le colonne a cura del candidato 
 

Nome e Cognome del Docente __________________________________ 
 
 

Titoli  Punteggio  Numero titoli 
Posseduti  

Punteggio totale  
( a cura del 
candidato) 

A cura del 
DS 

Diploma Scuola 
Secondaria Superiore 

0,50 pt.     

Laurea  1 pt.     

Certificazioni 
linguistiche (B1-B2-C1-
C2) 

0,50 pt    

Corsi di formazione 
superiori alle 20 ore 

0,50 pt.    

Competenze 
Informatiche certificate ( 
ECDL  Full o titoli 
equivalenti)  

0,50 pt.    

TOTALE    

 
Siderno,_______________    Firma _______________________ 
 
 

 

 

 



 

 

Prot. n.6308/B15 DEL 04/10/2016 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Compilare solo le colonne a cura del candidato 

 
Nome e Cognome del Personale ATA __________________________________ 

 
 

Titoli  Punteggio  Numero titoli 
Posseduti  

Punteggio totale  
( a cura del 
candidato) 

A cura del 
DS 

Diploma Scuola 
Secondaria Superiore 

0,50 pt.     

Esperienze lavorative su 
progetti 

0,50 pt    

Titoli culturali, certifica-
zioni, seminari, corsi di 

formazione e/o aggiorna-
mento professionale 

 

0,50 pt.    

Comportamento in servi-
zio (disponibilità a risolve-
re problematiche connesse 
con esigenze di servizio-
sostituzione colleghi as-
senti, rientri pomeridiani, 
ecc.) 

0,50 pt.    

TOTALE    

 
Siderno,_______________    Firma _______________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Allegato n.2 

 
                        Spett.le Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”     

                                                                                                                                     Corso G. Garibaldi 122                                                                        
                                                                                           

89048 – Siderno (RC) 
 
Allegato alla manifestazione di interesse  prot. n.6308/B15 del  04/10/2016 – Modulo A - Domanda di parte-
cipazione alla procedura selettiva  
 
Il/La sottoscritto/a  __________________________ nato/a a _____________________________ il 
_________________________  
 
Codice Fiscale (del dichiarante)____________________________ residente a 
______________________________  via  
 
__________________________________________________ tel. _______________ cell. 
______________________  
 
e-mail ___________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura selettiva attivata per l’affidamento dei seguenti incarichi previsti dall’avviso 
pubblico di selezione indicato in oggetto (BARRARE LA CASELLA RELATIVA ALLA/E VOCE/I INTE-
RESSATA/E) : 
 

□ N. 2 Docenti Esperti interni a questa Istituzione Scolastica al quale affidare l'attività di docenza (n. 
14 ore cadauno per un totale di 28 ore); 

□ N. 1 collaboratore scolastico di questa Istituzione Scolastica al quale affidare le attività aggiuntivo di 
supporto (14 ore); 

□ N. 1 personale Assistente Amministrativo di questa Istituzione Scolastica al quale affidare le attività 
aggiuntivo di supporto(14); 

 
A tal fine allega la seguente documentazione: 
 

1. Dichiarazione sostitutiva; 
2. Griglia di autovalutazione; 
3. Autocertificazione; 
4. Altri allegati (1) 

_________________________________________________________________________________
____ 

 
 
 (1) specificare gli altri documenti eventualmente allegati 
 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
………………….lì …………………………   
                                                                                                FIRMA 

                                                                                                                                          



……………………………………………… 

Allegato n.3 

Spett.le Istituto Comprensivo “Pascoli-Alvaro”     

                                                                                                                                     Corso G. Garibaldi 122                                                                        

                                                                                                                             
89048 – Siderno (RC) 

 

Oggetto: Allegato alla manifestazione di interesse  prot. n.6308/B15 del 04/10/2016–- Autocertificazione 

 
Il/La sottoscritto/a  __________________________ nato/a a _____________________________ il 
_________________________  

 

Codice Fiscale (del dichiarante)____________________________ residente a 
______________________________  via  

 

__________________________________________________ tel. _______________ cell. 
______________________  

 

e-mail ___________________ 

 

DICHIARA 
 
al fine della partecipazione alla procedura selettiva attivata per l’affidamento degli incarichi previsti dalla manife-
stazione di interesse  indicato in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle  sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
(art. 76 D.P.R. 445/2000) e che l’eventuale accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiara-
zione comporterà la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera: 

1. di trovarsi nella seguente posizione sotto il profilo lavorativo (BARRARE LA CASELLA RELATIVA 
ALLA VOCE INTERESSATA): 

� alle dipendenze dell’istituzione scolastica (specificare qua-
le)…………………………………………………………………. in qualità 
di………………………………………………………………….. 

2. di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
3. di godere dei diritti civili e politici; 
4. di non aver subito condanne penali e/o provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, decisioni 

civili o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità a svolgere l’incarico nell’interesse 

dell’istituzione scolastica; 
6. di essere in possesso dei seguenti titoli : ……………………………………………………..; 
7. di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal codice di comportamento ed a conformare i propri com-

portamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 



8. di aver esaminato e preso piena conoscenza delle prescrizioni, condizioni, modalità e termini contenuti ne-
gli atti relativi alla suddetta procedura e di accettarli ed obbligarsi alla loro osservanza integralmente ed in-
condizionatamente senza riserva alcuna; 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali rac-
colti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

 

…………………… lì …………………………                                                                                         FIRMA 

                                                                                                                             
…..…..………………………………………………… 

 


