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PROT.4624/a25        FAICCHIO 25/09/2014 

FAICCHIO  

AI DOCENTI INTERNI  

DELL’ISTITUTO  DI  ISTRUZIONE SUPERIORE  

DI  FAICCHIO-CASTELVENERE 

 

IILL  DDIIRRIIGGEENNTTEE  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  
VISTO  IL P.O.F. 2014-15 E PRINCIPALMENTE NELL’AREA PROGETTUALE 

 

VISTO  il (Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 - (Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche" ; 

VISTI  IL PROGETTO  FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

CONSTATATA  L’APPROVAZIONE E L’AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTO “SCUOLE A 
FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO 

LETTA   LA NOTA DEL MIUR- ART.9 DE CCNL COMPARTO SCUOLA 2006-
2009- MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A 
RISCHIO, A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO E CONTRO 
L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA . a.s 13/14   
 

LETTA  LA NOTA USR PER LA CAMPANIA  DIREZIONE GENERALE , PROT. 
N.A00DRCA.REG.UFF.DIR4676 DEL 26/06/2014 CON LA QUALE SI 
COMUNICA L’ASSEGNAZIONE FINANZIARIA DI € 14.730,70 
 

 

EEMMAANNAA  
 
il seguente bando di selezione per il reclutamento di DOCENTI INTERNI ALLA SCUOLA PER LO SVOLGIMENTO 

DELLE ATTIVITÀ DI PSICOLOGO  E DI DOCENZA con titoli culturali,  professionali e specifiche competenze 
in riferimento agli Obiettivi ed  Azioni DEL PROGETTO RIPORTATO IN PREMESSE:  

DDii  sseegguuiittoo  vveennggoonnoo  ddeelliinneeaattee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  eesssseennzziiaallii  ddeellllee  ffiigguurree  rriicchhiieessttee  CCoossìì  

CCoommee  IInnddiiccaattoo  NNEELL  PPRROOGGEETTTTOO  AAPPPPRROOVVAATTOO::  

  CLASSI 
DESTINATARIE 

DOCENTI QUOTA 
ORARIA 

ORE 
ASSEGNATE 

 QUALIFICHE  

ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA,INFORMAZIONE E CONSULENZA 
  
  
  
  

 PSICOLOGO/ 
SOCIOLOGO –Laurea 
in sociologia 
/psicologia 
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Condivisione protocollo di 
accoglienza 

ALUNNI 
IMMIGRATI 

1 

46,45 10 

  

  

Corsi di aiuto allo studio 
  

   

  

ITALIANO BIENNIO 1 46,45 35  DOCENTE ITALIANO 
CON METODOLOGIE 
NUOVE (PEER TO 
PEER; MASTERY 
LEARNING, 
COOPERATIVE 
LEARNING)  

ITALIANO 

TRIENNIO 

1 46,45 35  DOCENTE ITALIANO 
CON METODOLOGIE 
NUOVE (PEER TO 
PEER; MASTERY 
LEARNING, 
COOPERATIVE 
LEARNING)  

ALIMENTAZIONE 

TUTTE LE 
CLASSI 

1 46,45 20  CONOSCENZE E 
COMPETENZE NEL 
CAMPO 
DELL'ALIMENTAZIONE 
E CHIMICA DEGLI ALI 
MENTI  

SCIENZE MOTORIE  
TUTTE LE 
CLASSI 

1 46,45 20  COMPETENZE 
SCIENTIFICHE E DI 
LABORATORIO  

LAB. CUCINA  

TUTTE LE 
CLASSI 

1 46,45 30  COMPETENZE 
TECNICO-PRATICHE  

LAB.:SCULTURA DELLE 
VERDURE 

TUTTE LE 
CLASSI 

1 46,45 20 COMPETENZE 
TECNICO-PRATICHE 

LAB. CORSO PIZZA  

TUTTE LE 
CLASSI 

1 46,45 30 COMPETENZE 
TECNICO-PRATICHE 

  
  

8 
    

 

PPSSIICCOOLLOOGGOO//SSOOCCIIOOLLOOGGOO    

  
I docenti interessati all’incarico di PSICOLOGO/SOCIOLOGO   dovranno possedere necessariamente 
competenze informatiche per provvedere, per la parte di loro competenze. La selezione va fatta sulla base 
del Curriculum Vitae presentato. 
Lo Psicologo  ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 
allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. In tutti i casi è 
indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 

  

AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  DDOOCCEENNZZAA  

I docenti devono possedere conoscenze, competenze e saper presentare i moduli programmatici secondo le 



metodologie nuove come descritte nella sua esposta tabella.. La selezione va fatta sulla base del 

Curriculum Vitae presentato. 

Essere puntuale nella conoscenza dell’allievo/degli allievi che ha di fronte, capirlo, orientarlo ed infine 

aiutarlo a raggiungere la  sua difficile vetta da raggiungere, onde cercare di migliorare il suo futuro. 

 Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore e 

pervenire all’ufficio di segreteria, entro le ore 12,00 del giorno 5 ottobre 2014 . con consegna a 

mano o inviate via e-mail o fax.. Tutte le domande dovranno contenere l’indicazione della richiesta relativa al 

percorso formativo, di cui al suindicato elenco, per il quale si intende partecipare alla selezione. 

Nella domanda i candidati devono, inoltre, indicare sotto la propria responsabilità: 

 Di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da 

Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni 

e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto. 

 Di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini 

e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03. 

Le domande pervenute saranno esaminate e valutate dal Gruppo operativo al Piano sulla base dei 

seguenti criteri, deliberati dal Consiglio di istituto: 

 Acquisizione di più curricula che dimostrino l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi 

formativi del corso; 

 Analisi comparativa dei curricula per settori di professionalità; 

 Esplicitazione delle motivazioni di scelta, con priorità a parità di requisiti culturali e professionali 

secondo la normativa vigente; 

 Garanzia della qualità della prestazione, ponendo particolare attenzione all’innovazione didattico - 

metodologica e disciplinare richiesta agli esperti per la docenza nei corsi relativi alla formazione 

previsti dagli obiettivi specifici a determinate azioni progettuali; 

 Il compenso, dovuto al personale di cui sopra, in relazione al tipo di attività e all’impegno 

professionale richiesto è riportato nella tabella suesposta 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti, documentati e certificati: 

1. possesso di titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate; 

2. comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività previsti; 

3. comprovata e documentata competenza informatica; 

4.  conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l’esperienza. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di dividere le ore di, docenza e di laboratorio, ecc. di ciascun 

modulo anche fra più candidati. 

Le prestazioni si svolgeranno IN ORARIO POMERIDIANO presso le sedi dell’Istituto IPSOEA di Castelvenere 

II personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 -Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 -Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite, per ciascun allievo; 

 -Somministrare, test di verifica iniziali, intermedi e finali e consegnare tutta la relativa 

documentazione; 

 -Collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando, secondo le 



direttive e le indicazioni del gruppo operativo del piano. 

La prestazione professionale sarà retribuita per ogni ora di incarico effettivamente svolta, onnicomprensiva di 

eventuali compiti previsti dall’incarico e dalle spese di trasporto. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; il 

contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.  

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata ai 

selezionati che parteciperanno ad incontri preliminari per la presentazione di massima del progetto e a tutti 

gli incontri di progettazione e verifica necessari al buon andamento delle attività. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di segreteria della 

Scuola, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni lavorativi. 

 

Il responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Gen.li e Amm.vi  STANZIONE ENZA ROSA. 

Selezione dell’elenco dei candidati all’attuazione del Piano 
Il Gruppo Operativo del Piano Integrato predispone l’elenco dei selezionati, comparando i curricula, 

sseeccoonnddoo  llaa  ttaabbeellllaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ddii  sseegguuiittoo  eessppoossttaa::  

  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

*Il punteggio indicato per docenza e corsi, è riferito alla singola attività svolta, pertanto, in sede di 

valutazione viene moltiplicato per il numero di attività dichiarate nel curriculum personale. 
 
Al termine delle operazioni, l’elenco sarà affisso, all’albo di tutte le sedi dell’Istituzione Scolastica, e 
pubblicato sul sito web della scuola www.iis faicchio.castelvenere .it  
Il presente bando sarà affisso, all’albo di tutte le sedi dell’Istituzione Scolastica, e pubblicato sul sito web 
della scuola www.iis faicchio castelvenere .it  

 

                F .to Il Dirigente Scolastico 

                        Dott.ssa Elena MAZZARELLI 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/199 

 

 

Esperienza nel Settore di Pertinenza 

Docenze e Corsi * Punti * Occupazione Punti  

Scuola -Formazione 3  Docente 7 

Enti Vari 1 
Docente 

Universitario 
8 

Form.Prof. 1 Professionista 4 

PON specifici scuola 3 Ricercatore 8 

Altri PON-EDA,terz 
area, ecc. 

0,50 Dirigente 8 

Università 2 Direttore 7 

  Altro Max 4 

  Laurea  Punti Altri Titoli Punti  

 laurea 2 Seconda Laurea 0,5 

 lode 2,50 Dottorato 2 

   Master 1 * 

   
 Competenze Informatiche 
( E.C.D.L, TIC, ecc.) 0,5* 

   Pubblicazioni 2 

  Diploma Sec. Sup. 2° 1 

Titoli  Specifici Punti     max 

< 5  1 

<10   2 

>10   3 

Occupazione nel settore Punti  max 

<5 anni 3 

>=5 anni – 9 anni 5 

>10 anni 10 


