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Saluzzo, 12 settembre 2018

Al personale docente
Scuola Secondaria di 1°
dell'IC di SALUZZO

Oggetto: Avviso di selezione per reclutamento di personale INTERNO all’Istituto Comprensivo di
SALUZZO per l’affidamento di attività di docenza – Scheda Task 2.3 Attività di sostegno allo
studio e arricchimento linguistico lessicale-sintattico per allievi/e di seconda
generazione e di recente immigrazione
Il Dirigente Scolastico
VISTA la Convenzione di sovvenzione FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE –
Codice Progetto PROG-1328
VISTO il Reg. UE n. 1042/2014
VISTO il Decreto del 15.04.2016 con il quale l‟Autorità delegata ha adottato l‟Avviso pubblico per
la presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 20142020.
VISTA la delibera n. 3 del collegio docenti del 5 settembre 2016 con cui veniva approvata
l'adesione al progetto
VISTA le delibere n. 3 e 4 del Consiglio di Istituto dell'8 febbraio 2017 con cui si approvava
l'adesione al progetto
VISTA la delibera n. 5 di approvazione delle variazioni al PTOF del 26 ottobre 2017,
CONSIDERATA la necessità di impegnare tutti i fondi ricevuti per il progetto al fine di sostenere il
percorso scolastico degli alunni stranieri entro la scadenza del progetto(dicembre 2018),
CONSIDERATA l'opportunità di rinnovare la graduatoria dei candidati per l'a.s. 2018-19,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
COMUNICA
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno, ovvero
– n. 5 docenti di scuola secondaria di 1° che svolgeranno
a) attività laboratoriale in ore pomeridiane extrascolastiche di cui alla Scheda Task 2.3 Attività di
sostegno allo studio e arricchimento linguistico lessicale-sintattico per allievi/e di seconda
generazione e di recente immigrazione per 10,5 ore
-n.2 docenti che svolgeranno
b) attività di tutoraggio fuori aula per l’assistenza agli alunni durante i pasti per n. 3,5 ore
ciascuno (30' a laboratorio)
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nell'ambito del progetto InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione Prog-1328 CUP
J66G17000050007 Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 20162018.
PRESTAZIONI RICHIESTE
Gli incaricati dovranno realizzare:
a) le ore di laboratorio da 1,5 ore ciascuno, per gruppi di alunni, distribuiti in non meno di 7
settimane, il martedì dalle 14.10 alle 15.40
b) 3,5 ore di assistenza al pasto, nella giornata del martedì dalle 13.40 alle 14.10, come da scheda
Scheda Task 2.3 Attività di sostegno allo studio e arricchimento linguistico lessicalesintattico per allievi/e di seconda generazione e di recente immigrazione, che si allega
e costituisce parte integrante del presente avviso.
CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare i docenti in servizio presso l’Istituto nell'anno scolastico in corso (2017/2018)
in possesso dei requisiti di idoneità all'insegnamento.
La selezione sarà effettuata in base ai criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 1 dicembre
2017, che si allegano e costituiscono parte integrante del presente avviso.
PRESENTAZIONE CANDIATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura per uno solo dei due incarichi, entro e non
oltre il 18 settembre 2018, a pena di esclusione, via mail all'indirizzo cnic862006@istruzione.it
dell'Istituto compilando e sottoscrivendo i moduli predisposti, corredati di curriculum vitae in
formato europeo.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione.
L'allegato modello di domanda dovrà essere corredato da una dichiarazione di autocertificazione
della veridicità delle informazioni in essa contenute ai sensi del DPR 445/2000.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
La graduatoria sarà stilata dal Dirigente Scolastico, previa comparazione dei curricula, che
presiederà una Commissione di n.2 docenti, individuati fra i collaboratori del Dirigente e i docenti
incaricati dell'integrazione degli alunni stranieri e l'intercultura..
La graduatoria finale avrà durata pari al progetto InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1EducAzione.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
I risultati della selezione saranno pubblicati nella sezione „pubblicità legale‟ dell'istituto,
accessibile dalla home del sito www.icsaluzzo.gov.it e comunicati al diretto interessato tramite
lettera di incarico.
COMPENSI
Per lo svolgimento dei corsi verrà riconosciuto un compenso orario lordo stato pari ad €/h. 46,45.
Per lo svolgimento del tutoraggio verrà riconosciuto un compenso orario lordo stato pari a € 23.22.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti ai fini del presente bando saranno trattati dalla stazione appaltante nel rispetto di
quanto previsto al d.lgs n.196/2003 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli esperti
incaricati di verificare il corretto svolgimento della gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell‟articolo 5 della L.n.241/1990 il responsabile del procedimento di cui al presente

InterAzioni in Piemonte - AZIONE 1 EducAzione prog-1328 CUP J66G17000050007 Fondo Asilo Migrazione ed
Integrazione (FAMI 2014-2020) -Annualità 2016-2018
OS2 Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - 01- Qualificazione del sistema scolastico in contesti
multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica lett c)

Avviso è la dirigente scolastica dott.ssa Leda Zocchi.
DIFFUSIONE BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione nella sezione „pubblicità legale‟
dell'istituto, accessibile dalla home del sito www.icsaluzzo.gov.it e tramite circolare indirizzata a
tutto il personale.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Leda ZOCCHI
firmato digitalmente ai sensi del D.L. 82/2005

