MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

Istituto d’Istruzione Superiore “Ulderico Midossi.
Via F. Petrarca snc - Civita Castellana (VT) - C.F. 90056850564
vtis007001@istruzione.it
vtis007001@pec.istruzione.it
0761/513671
fax 0761/591145

All’albo della scuola

Avviso relativo alla selezione per il reclutamento di personale interno alla rete

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D. I. n. 44 del 01.02.2001 e il Decreto n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTA la propria proposta progettuale di “A3 - Cinema Scuola Lab – Cinema per la Scuola” prot.4564 del
13/06/2018 a valere sull’avviso D.D.649 del 17/04/2018
PRESO ATTO dell’avvenuta accettazione di finanziamento protocollo AAF_A3_002853 del
progetto “Cafè cinema. Conversazioni partecipate” CUP: D67I18001010001;

Rilevata

la necessità di selezionare personale interno alle rete di scuole (Istituto “Midossi” e Dante
Alighieri” Civita Castellana VT) per lo svolgimento dell’attività previste dal progetto

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni per l’attività di tutor/coordinatori
per il Progetto “Cafè cinema. Conversazioni partecipate”

Docenti dell’Istituto “Midossi”
Sez . Liceo Artistico di VIGNANELLO
N. 3 Docenti
35h ciascuno

importo orario omnicomprensivo €24,00 (lordo stato)

Sez . Liceo Artistico di CIVITA CASTELLANA
N.2 Docenti
15h ciascuno
importo orario omnicomprensivo €24,00 (lordo stato)
Docenti dell’Istituto “Dante Alighieri”
SMS di Corchiano
2 Docenti
3 Docenti

19,50h ciascuno
6 h ciascuno

importo orario omnicomprensivo €24,00 (lordo stato)
importo orario omnicomprensivo €24,00 (lordo stato)

Il personale sarà individuato in base ai seguenti criteri:
Criterio di accesso: laurea
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Criteri di selezione:
Laurea vecchio ordinamento o secondo
livello specialistico:
1.

Fino a 100/110 Punti 6
Da 101 a 105/110 Punti 12
Da 106 a 110/110 Punti 18

Max 20

Per la lode punti 2
2.

Abilitazione all’insegnamento nella
disciplina di appartenenza
Esperienze come Tutor in progetti di
formazione per studenti e/o docenti

Punti 2 per ogni esperienza

3.

Incarico di Relatore/Esperto corsi di
formazione studenti e/o docenti

Punti 2 per ogni incarico

4.

Esperienza gruppo interno di lavoro (PTOF
– RAV – PDM)

Punti 5 per anno

5.

Esperienze di progettazione e
coordinamento

Punti 2 per ogni esperienza

6.

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo
di attuale appartenenza

Punti 2 per ogni anno

7.

Punti 10

Max 10
Max 10

( Max Pt. 10)

Max 10

( Max Pt.10)

Max 10

(Max 10 Pt.)

Max 10

( Max Pt. 10)

Max 10

(Max Pt.10)
Totale

Max 80

PRESENTAZIONE DOMANDA E CRITERI DI SELEZIONE
Le associazioni interessate dovranno far pervenire istanza redatta secondo il modello allegato a) debitamente
sottoscritta, corredata da curriculum vitae (degli operatori proposti) preferibilmente in formato europeo
debitamente sottoscritto, in busta chiusa con la dicitura “contiene istanza per la selezione di associazioni “Cafè
cinema. Conversazioni partecipate”, entro le ore 13:00 del giorno 22/01/2019, brevi manu, presso l’ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica o da pec a pec vtis007001@pec.istruzione.it.
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base a
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri sopra specificati:
TERMINI DI ESECUZIONE
Il servizio dovrà essere svolto entro il 31/12/2019 e sarà retribuito dietro presentazione di idonea
documentazione giustificativa comprovata da relazioni dettagliate con firme di presenza
individuali.

Documento firmato da:
IL DIRIGENTE
FRANCO
CHERICONI SCOLASTICO
ISTITUTO
D'ISTRUZIONE
SUPERIORE
(prof.
Franco Chericoni)
ULDERICO MIDOSSI/90056850564

