
 

 

 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  SAN FELICE  SUL PANARO 
Via Martiri della Libertà, 151   41038 San Felice sul Panaro (Mo) 

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368  Tel. 053583768 - Fax 053585243 
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 Al personale I.C. SAN FELICE SUL PANARO  

All’albo on line- pretorio- sito web sez. amm.ne trasparente  

 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO DA IMPIEGARE 

COME ESPERTO PROGETTO LABORATORIO ARTISTICO 

SCUOLA INFANZIA  

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; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti con la quale sono stati approvati i progetti di istituto relativi al 
corrente anno scolastico inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo svolgimento delle 

attività previste dal Progetto Artistico infanzia 

 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione di esperti interni per: 

Un laboratorio artistico manuale  da svolgersi nelle sezioni dell’infanzia . Il contenuto del progetto è stato 
esplicitato e approvato dal Collegio docenti . 

Totali ore del progetto: 24  

 

Il compenso orario lordo dipendente previsto è pari a € 35,00 
 

I docenti interessati dovranno far pervenire istanza (All. 1), debitamente firmata, entro 
le ore 13.00 del 22 gennaio 2021 presso la presidenza di questa istituzione scolastica. 
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  . 
La selezione si svolgerà su titoli, competenze e esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 

 titoli di studio: titolo di accesso ai ruoli della scuola primaria/ numero di corsi di 
specializzazione, perfezionamento post-laurea (o post-diploma) 

• titoli culturali: aggiornamento / formazione relativa alla materia oggetto dell’avviso; 

• attività professionale: anzianità di docenza di ruolo, numero di collaborazioni con 

Università, associazioni professionali su tematiche attinenti all’oggetto dell’avviso. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della scuola. 

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 dirigenziale.  
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La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta. 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 

la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs.196/2003. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Paola Maini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 c.2 D. Lgs. 39/93 
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Al Dirigente scolastico  
I.C. SAN FELICE SUL PANARO  

 
 

Oggetto: candidatura reclutamento esperto INTERNO  per lo svolgimento di attività di DOCENZA 

NELL’ AMBITO DELL’ ATTIVITA’  LABORATORIO ARTISTICO SCUOLE INFANZIA  
 
 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ Nato/a ______________________  
 
Il __________________, Residente a_________________________________________________  
 
in Via/Piazza __________________________________ Codice fiscale _____________________  
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a  partecipare alla selezione con riferimento all’avviso in oggetto. 
 
 
A tal fine il sottoscritto  

DICHIARA 
 
Di possedere i seguenti titoli 

 
Titoli culturali  Max 25 punti Valutazione Amministrazione  Valutazione candidato  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia di intervento 

(si valuta un solo titolo): 

  

- Voto 110 e lode 12  

- Voto 110 10  

- Voto 106 – 109  8  

- Voto 100 – 105  7  

- Voto fino a 99 6  

Laurea triennale afferente la tipologia di intervento (si valuta un solo titolo). 

Punteggio non valido in caso di possesso di laurea specialistica o vecchio 

ordinamento. 

 

5 

 

Dottorato di ricerca pertinente al modulo formativo (max 1 titolo) 3 punti per titolo – max 3  

Master pertinenti al modulo formativo (max 1 titolo)  

2 punti per titolo – max 2 

 

Corsi di specializzazione e/o formazione pertinenti al modulo formativo                                    

(max 6 titoli) 
1 punto per titolo – max 6   

Certificazione ECDL o simili (max 2 titoli). 1 punto per titolo – max 2   

   

Titoli professionali Max 65 punti   
Esperienze come esperto in progetti scolastici pertinenti ai moduli di formazione (max 6 

esperienze). 
 

3 punti per titolo – max 18 

 

Precedenti esperienze lavorative nell’Istituto valutate positivamente (max 5 

progetti/incarichi). 
 

1 punto per titolo – max 5 

 

Esperienza di formatore nel settore di pertinenza (max 5 corsi di formazione). 3 punti per titolo – max 15  
Attività di docenza curricolare presso scuole di ogni ordine e grado pertinente al modulo 

di formazione. Si valutano solo esperienze di durata non inferiore a 6 mesi (max 5 

esperienze) 

 
 

2 punti per titolo – max 10  

 

Collaborazioni con Università su tematiche attinenti al modulo formativo (max 5 titoli) 1 punto per titolo – max 5  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (max 6 articoli; max 3 libri). 
1 punto per articolo – max 6  

2 punti per libro – max 6 punti  
 

Traccia programmatica dell’intervento formativo Max 10 punti   

Progettazione dell’intervento formativo 

Max 10 punti, secondo 

l’insindacabile parere della 

Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Data ___________________ 

Firma __________________________________ 
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