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Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi”
Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Telefono 039650220 – 039650170
c.f. 87005370157 - codice mecc. MIIC8EY003
Email: miic8ey003@istruzione.it - miic8ey003@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icsavio.gov.it

Agrate Brianza, 3 dicembre 2018
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
Il Dirigente Scolastico
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche,
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della
legge 13 Luglio 2015, n. 107;
VISTA la delibera n° 17 del collegio dei docenti dell’11 ottobre 2018;
RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo
svolgimento dell’ attività di formazione prevista dal PTOF per il corrente anno scolastico;
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di un docente per la realizzazione di un’attività di
formazione interna dal titolo “Educazione e didattica interculturale: strumenti culturali per la
cittadinanza” rivolta ai docenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo di
Agrate per un totale di 18 ore in presenza e 2 di progettazione e monitoraggio finale.
Obiettivi del corso di formazione:
1. Conoscere gli elementi fondanti della normativa vigente in materia di accoglienza ed
integrazione alunni stranieri nel contesto scolastico e relativi documenti in uso nell’istituto
2. Conoscere aspetti metodologico/didattici insegnamento lingua italiana L2 e saperli applicare nel
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contesto classe e / o laboratoriale:
o Criteri semplificazione dei testi
o Percorso graduale per l’acquisizione L2 alunni stranieri neo arrivati
o Percorso graduale per l’acquisizione L2 discipline di studio
3. Acquisire e padroneggiare metodologie didattiche per promuovere nella quotidianità del
processo di insegnamento/apprendimento l’educazione interculturale al fine di costruire nei
ragazzi una mente multiculturale paradigma fondante per una cittadinanza globale
Per l’attività di formazione il compenso orario lordo dipendente è pari a € 41,32.
I docenti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00
del giorno 14 dicembre 2018.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito
specificati:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Diploma di Laurea magistrale
Titoli di
studio

Diploma di maturità magistrale
Corsi post laurea : corsi di perfezionamento /master o
post diploma
Titoli culturali Partecipazione a cosi di aggiornamento/ formazione
e didattici
relativa alla materia oggetto dell’avviso
Anni di servizio presso l’istituto nel settore pubblico
Attività
professionale Anni di servizio presso istituti privati

10 punti
5 punti
5 punti
2 punti per corso
(max 10 punti)
2 punti per anno
(max 10 punti)
1 punto per anno
(max 5 punti)

A parità di punteggio il criterio di precedenza sarà la maggiore anzianità di servizio.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online
dell’Istituto .
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in
presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.
I dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “ENZO
BONTEMPI” di Agrate Brianza e trattati secondo gli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E.
2016/679 (G.D.P.R.).

Il Dirigente Scolastico
F.to Antonino Pulvirenti
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Ministero della Pubblica Istruzione
Istituto Comprensivo “Enzo Bontempi”
Sede Uffici Via C. Battisti n. 44 - 20864 Agrate Brianza (MB)
Telefono 039650220 – 039650170
c.f. 87005370157-codice mecc. MIIC8EY003
Email: miic8ey003@istruzione.it - miic8ey003@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icsavio.gov.it

Allegato 1- Modulo di candidatura bando interno progetto formazione docenti “Educazione e
didattica interculturale: strumenti culturali per la cittadinanza”
Al Dirigente Scolastico
“IC Bontempi”
Via Cesare Battisti, 44 – Agrate Brianza

Il/la sottoscritto/a:

nato/a a:
il:
residente a
Via/Piazza
Domicilio (se diverso da residenza)
codice fiscale
recapito telefonico
Cellulare
Indirizzo e mail
Posta certificata

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’individuazione di docenti secondo l’Avviso di Selezione in
oggetto, in qualità di personale esperto Interno alla Scuola infanzia
Dichiara di essere disponibile all’incarico di:
Docente formatore per il corso “Educazione e didattica interculturale: strumenti culturali per
la cittadinanza”
A tal fine il sottoscritto dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da
eventuali benefici:
1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di essere cittadino di uno degli stati dell’UE (specificare) _______________________
3. di essere in servizio presso l’Istituto Comprensivo Enzo Bontempi
3

MIIC8EY003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003594 - 03/12/2018 - C24a - P.O.F. - U

4. di godere dei diritti civili e politici;
5. di non avere riportato condanne penali;
6. di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
7. di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti;
Il sottoscritto si impegna:
1. a svolgere fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste
dall’Avviso di selezione;
2. ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione;
allega:
1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il format europeo;
2. copia del documento di identità in corso di validità.
Il sottoscritto dichiara inoltre di possedere i seguenti Titoli di studio:
Laurea in ______________:
Conseguita presso ___________________________________________________________
In data________________ con votazione ______________________

Diploma Magistrale ________________________:
Conseguito/a presso ________________________________________________________
In data__________________

con votazione ______________________

Titoli Professionali
•

Corsi post laurea : corsi di perfezionamento /master o post diploma
____________________________________________________

•

Partecipazione a cosi di aggiornamento/ formazione relativa alla materia oggetto
dell’avviso
________________________________________________________________

•

Anni di servizio presso l’Istituto Bontempi________________________

•

Anni di servizio presso altri Istituti Statali ___________________
FIRMA

(se inviata per posta certificata, firmare il documento e scansionarlo)
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