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Ai Docenti
All'Albo dell'Istituto
Al sito WEB

AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI INTERNI
PROGETTO “Star bene a scuola”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
VISTO il D.I. n 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il verbale del Collegio Docenti del 24/11/2020 dove si approva il progetto “Star bena a scuola”;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 85 del 26/11/2020 di approvazione dei progetti didatticoformativi;

DETERMINA
Art. 1 – Oggetto
di AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per
la selezione delle seguenti figure professionali:
DOCENTI

N.

PERIODO

Infanzia
Primaria
Secondaria di 1° grado

GENNAIO/APRILE
120 ore
1

COMPENSO
(Forfettario)
€ 2.786,70
Comprensivi di
ogni e qualsiasi
onere

al fine di attivare percorsi formativi e di promuovere delle buone relazionalità tra gli alunni delle classi prime,
in orario scolastico, per il plesso di scuola primaria di Poggio Rusco.
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Art. 2 – Requisiti




incarico di docente presso l’I.C. di Poggio Rusco;
conoscenza e applicazione di metodologie didattiche innovative;
buona conoscenza ed idonea capacità di utilizzo della LIM e della strumentazione informatica in
genere.

Art. 3 – Presentazione domande
le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato Mod. A, debitamente firmato in calce, corredate dal
curriculum redatto secondo il Modello europeo (debitamente firmato) e da un documento d’identità in
corso di validità, devono pervenire entro le ore 12.00 del 15-01-2012, esclusivamente a mezzo posta
elettronica all’indirizzo mnic819001@istruzione.it
Art. 4 – Cause di esclusione
Saranno clausole di esclusione:
1. istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti
2. curriculum vitae non in formato europeo
3. curriculum vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-49 del DPR 445/00, e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali
4. omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5. documento d’identità scaduto o illeggibile.
Art. 5 – Selezione
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata, attraverso la valutazione dei
titoli prodotti come da allegato B.
Si procederà alla valutazione anche in caso di una sola candidatura.
Art. 6 – Responsabile del procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. 207/10), viene nominato Responsabile del
procedimento la Dirigente Tralli Cristina

Il Dirigente Scolastico
Cristina Tralli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993)

