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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“MADDALENA-BERTANI” 
Salita delle Battistine, 12 – 16125 GENOVA – C.F. 95160050100 

☏Tel. 010/8391792  fax 010/8399112 
 

Prot. 4430/IV.1 del 17/10/2017 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

PROGETTO "NON UNO DI MENO"  FONDI FAMI 

Oggetto: Acquisizione disponibilità personale docente per l'attuazione delle azioni di 

formazione riferite al Progetto "Non uno di meno" finanziato attraverso i fondi FAMI 2014-

2020 Codice progetto PROG-1109 CUP G39G17000120007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, "Regolamento concernente le 
Istruzioni   generali   sulla   gestione   amministrativo   contabile   delle   istituzioni 
scolastiche";  
 

VISTA la delibera n° 37 del Consiglio di Istituto del 08/09/2016, con la quale è stata deliberata 
l'adesione dell'istituto Maddalena-Bertani al Progetto FAMI Fondo Asilo Migrazione ed 
integrazione Regione Liguria Progetto "Non uno di meno" cod. prog. PROG. - 1109; 
 
RILEVATA pertanto la necessità e l'urgenza di impiegare personale interno per svolgere 
attività connesse all'attuazione del progetto in oggetto, allegato al Ptof e pubblicato al sito,  per 
compiti da svolgere oltre il proprio orario di servizio nelle scuole: Bertani, Grillo, Daneo , De 
Scalzi - Polacco e Delfino; 
 
 
VISTO il progetto FAMI di questo Istituto e le relative azioni ivi previste; 
 

EMANA 

 
il presente avviso avente per oggetto il reperimento di personale interno appartenente al profilo 
professionale docente disponibile a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività di 
docenza nel periodo intercorrente tra novembre 2017 e settembre 2018. L'avviso è disciplinato 
come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell'incarico e descrizione dell'attività 
n. docenti Ore Tipologia incarico 

Da 2 a 3 
Da 1 a 2 
Da 1 a 2 
Da 2 a 3 

36 Daneo 
26 De Scalzi 
26 Grillo 
36 Bertani 

 
 
Docenza per Italiano2 (profilo 1) 

 
2 
 

 
26 

Attività per genitori stranieri presso la scuola “Il 
Delfino” 
(profilo 2) 
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1 20 Bertani  Orientamento 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

È ammesso alla selezione il Personale docente interno con contratto a tempo indeterminato o determinato con 
contratto al 30 giugno. 

Art. 3 – Compenso 

Verranno applicate, a seconda del profilo di appartenenza, le misure di compenso orario lordo spettante al 
personale, stabilito dal CCNL vigente del comparto scuola per attività di docenza (profilo 1) e di attività 
funzionali (profilo 2 e 3). 

 
Art. 4 - Modalità di valutazione della candidatura 

II Dirigente con la Commissione composta dal Collaboratore Vicario e dal DSGA valuterà le candidature 
pervenute sulla base dei criteri individuati qui di seguito: 
 

Tabella di valutazione profilo 1) 
Titoli ed esperienze richieste punteggio 

Possesso di titoli professionali per la didattica 
interculturale e dell'italiano a stranieri  

-2    punti    per   ogni    certificazione/corso concluso e 
di ente accreditato nella formazione dei docenti  
-2 punti per esperienze nel campo anche all’estero  
-1 punto per ogni pubblicazione inerente la didattica 
delle lingue fino a un massimo di 5 
-1 punto per ogni docenza ai corsi suddetti o relazione 
svolta a convegni, seminari, incontri sui temi del 
progetto, fino a un massimo di 5 

Partecipazione effettiva alla progettazione e attuazione 
del progetto FAMI o di altri progetti analoghi per 
finalità ed utenza 

Punti 5   

Pregresse esperienze in attività specifiche con alunni 
stranieri, anche non della scuola ma in campo 
educativo, anche di altri livelli di età 

1 punto per ogni anno scolastico/esperienza (almeno 5 
ore per anno) per un massimo di 10 punti 

-docente della classe dove è presente l'alunno o più 
alunni da seguire;  
-docente del modello didattico (stessa scuola 
primaria) 
-docente di altra scuola o del settore formativo della 
secondaria per la Primaria  

1 punto aggiuntivo 
 
2 punti aggiuntivi 
 
1 punto aggiuntivo 

Funzione strumentale nell’area Bes, Orientamento, 
Flussi immigratori o pertinente all’area  

2 punti aggiuntivi per ogni anno fino a un massimo di 
6 punti 

 

Tabella di valutazione profilo 2 e 3 
Esperienze     Punteggio 

Partecipazione effettiva alla progettazione e attuazione 
del progetto FAMI o di altri progetti analoghi per 
finalità ed utenza 

Punti 5   

Docente del modello didattico (scuola Infanzia o 
Secondaria) 

1 punto aggiuntivo 
 

Pregresse esperienze nella conduzione di attività con le 
famiglie [nell’orientamento per il profilo 3)] 

1 punto per ogni anno scolastico per un massimo 
di 5 
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Formazione anche in corso nel campo del progetto 3 punti 

Funzione strumentale nel campo dell’orientamento 2 punti aggiuntivi per ogni anno fino a un massimo di 
6 punti 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all'art. 2, compilando il modulo annesso al bando e potrà essere consegnato 
a mano presso la segreteria del personale o inviato via mail all’indirizzo geic854002@istruzione.it,  non oltre 
le ore 12.00 del giorno 24/10/2017. 
Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito web 
dell'Istituto. 
La graduatoria sarà redatta entro il 27/10/2017. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Direttore dei SGA. 

Art 7 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal 
Direttore SGA per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo dell'elenco. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 
L'interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e 
quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
 

Art. 8 - Pubblicazione del bando  

 

Il presente avviso è pubblicato all'albo del sito dell'Istituto, con  comunicazione di pubblicazione alle news. 
 
Genova, 17 ottobre 2017 
 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa MICHELA CASARETO 

                                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto 
legislativo n. 39/1993) 
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MODULO D’ AUTOCANDIDATURA PER IL BANDO 

 

La/ Il sottoscritta/o______________________________________, docente a tempo______________________________(se determinato 

valgono solo docenti con contratto al 30 giugno), in servizio per l’a.s. 2017/18 presso la scuola__________________________________ 

DICHIARA DI VOLERSI CANDIDARE PER LE ATTIVITA’ PREVISTE NELL’AREA …DEL PROGETTO FAMI. DICHIARA A 

TAL FINE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI ED ESPERIENZE AUTOCERTIFICATE E DI POTERNE FORNIRE 

ATTESTAZIONE QUANDO RICHIESTE. 

Tabella di valutazione 

profilo 1) 
 

Titoli ed esperienze richieste Dichiarazioni di titoli, 

esperienze, 

situazioni per punteggio 

aggiuntivo 

parte riservata alla  

scuola per attribuire 

punteggio  

Possesso di titoli professionali per 

la didattica interculturale e 

dell'italiano a stranieri  

  

-pregresse esperienze in attività 
specifiche con alunni stranieri, 
anche non della scuola ma in 

  

-docente della classe dove è 

presente l'alunno o più alunni da 

seguire;  

-docente del modello didattico 

(stessa scuola primaria) 

-docente di altra scuola o del 

settore formativo della secondaria 

per la Primaria disponibile a 

spostarsi in altro plesso 

  

Funzione strumentale nell’area 

Bes, Orientamento, Flussi 

immigratori o pertinente all’area  
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Tabella di valutazione profilo 2e 3   

Esperienze  
 

Dichiarazioni di titoli 

ed esperienze 
   Parte riservata alla scuola 

per attribuire punteggio  

 
Partecipazione effettiva alla progettazione e 

attuazione del progetto FAMI o di altri progetti 

analoghi per finalità ed utenza 

 
 

    

•    docente del modello didattico (scuola Infanzia 

[nell’orientamento per il profilo 3)]) 

  

Pregresse esperienze nella conduzione di attività con 
le famiglie 

  

Formazione anche in corso nel campo del progetto   

Funzione strumentale nel campo 
dell’orientamento 

  

 
 

In fede 
 

……………………………………………….. 


