ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“MONTAGNOLA - GRAMSCI”
via Giovanni da Montorsoli, 1 – 50142 Firenze
Tel. 055 700148 - Fax 055 708322
e-Mail : fiic841003@istruzione.it
web: http://www.icmontagnolagramsci.it/
Cod. Fisc. : 800 236 10480 Cod. Mecc. : FI IC 841003

Prot. n. 4105/C26

Firenze, 15 maggio 2019

Ai Docenti
Scuola Primaria “Montagnola - Isolotto”
Scuola Primaria “F. Petrarca”
Albo Pretorio

OGGETTO: AVVISO interno per l’individuazione di uno, massimo 2 docenti in servizio a supporto
della realizzazione del modulo “Sei cApPelli pER pensarE “ del Progetto d’Istituto “Apriamoci”
destinato alla Scuola Primaria “Montagnola - Isolotto” previa delibera degli organi collegiali
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue
straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Codice Progetto - 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-40
CUP - F12H17000250002
Il Ministero, con nota Prot. n. 38457 del 29.12.2017, ha autorizzato la realizzazione del Progetto in
oggetto (Al.1).
Il Consiglio d’Istituto con del. n. 24/2018 del 9.1.2018 ha approvato la realizzazione del Progetto in
oggetto nell’a.s. 2018 / 2019.
Il Consiglio d’Istituto con del. n. 43/7.3.2019 ha approvato la realizzazione dell’attività modulare
“Sei cApPelli pER pensarE” in attività extrascolastica, invece candidata in orario scolastico, in quanto
modulo aprifila del Progetto d’Istituto “Apriamoci” nella piattaforma GPU.
Visto il numero dei partecipanti accolti a seguire l’attività modulare e le necessità di alcuni di loro si
rende necessario supportare l’attività modulare, condotta e organizzata dai docenti esperto e tutor già
individuati, con ulteriori uno - massimo due docenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
AVVIA una procedura di selezione interna comparativa con valutazione dei curriculum di docenti di ruolo o
in servizio nell’Istituto almeno fino al 30 giugno, da incaricare a supporto della realizzazione del modulo
“Sei cApPelli pER pensarE” del Progetto d’Istituto “Apriamoci” autorizzato
10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A - Competenze di base

destinato alle alunne / alunni delle classi seconde della Scuola Primaria “Montagnola - Isolotto”.
I docenti delle Scuole Primarie d’Istituto possono presentare la propria candidatura compilando tutte
le voci del format al seguente link ed inviarlo entro le ore 13 di mercoledì 22 maggio 2019:
https://docs.google.com/forms/d/1r10XPwCFCf_4FF8ErRvnQK5wsrplhc1Er4by8Wc64gU/edit
allegando allo stesso:
Curricolo vitae in file .pdf (Al.2) debitamente compilato.
Fra i docenti candidati saranno individuati:
- o n. 1 docente di Scuola primaria per 60 ore;
- o n. 2 docente di Scuola primaria per 30 ore ciascuno.
I requisiti di ammissione e le griglie di valutazione per la selezione fra i docenti interni all’Istituto sono di
seguito indicati:
GRIGLIA VALUTAZIONE
MAX PUNTI 53
Abilitazione all’insegnamento
Punti 15
Punti 4

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica

Laurea triennale (valutabile soltanto in assenza di laurea specialistica o
di vecchio ordinamento)
Specializzazione all’attività didattica di sostegno
Esperienza documentata di docente esperto in moduli PON FSE
Esperienza documentata di docente tutor / figura aggiuntiva in moduli
PON FSE
Pubblicazioni

con Lode + Punti 1
Punti 3
con Lode + Punti 1
Punti 10
Punti 5 per ogni esperienza
(fino ad massimo di punti 10)
Punti 4 per ogni attività
(fino ad un massimo di punti 8)
Punti 1 per ogni pubblicazione
(fino ad un massimo di punti 5)

Il calendario degli incontri sarà il seguente:










martedì 11 giugno 2019 ore 12,30 / 16,30
mercoledì 12 giugno 2019 ore 8,30 / 16,30
giovedì 13 giugno 2019 ore 10,30 / 16,30
venerdì 14 giugno 2019 ore 12,30 / 16,30
lunedì 17 giugno 2019 ore 12,30 / 16,30
martedì 18 giugno 2019 ore 8,30 / 12,30
mercoledì 19 giugno 2019 ore 8,30 / 16,30
giovedì 20 giugno 2019 ore 8,30 / 16,30
venerdì 21 giugno 2019 ore 8,30 / 16,30
I compiti del / dei docenti individuati saranno:







partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del modulo e mantenersi in
stretto contatto con l’esperto ed il tutor assegnati al modulo;
partecipare agli incontri formativi secondo il calendario stabilito in accordo con l’esperto ed il tutor
incaricati;
coordinarsi con l’esperto ed il tutor e prestare la propria collaborazione finalizzata al buon esito
dell’attività modulare di tutti gli incontri assegnati, anche attraverso l’espletamento di compiti
specifici condivisi;
supportare la motivazione delle alunne / alunni partecipanti agli incontri formativi previsti in
calendario;
mettere in atto tutte le strategie di supporto ed integrazione adeguate alle alunne / alunni partecipanti
ed agli obiettivi programmati coordinandosi con l’esperto ed il tutor incaricati;






sostenere e sviluppare le potenzialità delle alunne / alunni, promuovendone atteggiamenti attivi e
propositivi, stimolare le loro capacità di scelta, facilitare la presa di decisioni, indirizzare al
miglioramento delle relazioni interpersonali nel contesto;
documentare le attività svolte compilando la modulistica predisposta;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione
dell’intervento svolto.

Il compenso previsto è di 30,00 €/ora omnicomprensive di tasse e ritenute sarà commisurato
all’attività effettivamente svolta e documentata.
In sede del Collegio Docenti convocato per mercoledì 22 maggio 2019 saranno individuati i docenti
destinatari degli incarichi.
Il Dirigente Scolastico
prof. Marco Menicatti

