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OGGETTO: ART.9 CCNL Comparto scuola 2006/2009. Misure incentivanti per progetti relativi
ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica.
A.S.2017/2018 Progetto “Sp.Or.A – Sperimentare, Orientare, Accogliere”
RIAPERTURA BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE
PROGETTO AREE A RISCHIO “SP.OR.A – SPERIMENTARE, ORIENTARE,
ACCOGLIERE” ANNO SCOLASTICO 2017/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso interno Prot.n.3789/04-01 del 16/05/2018 avente ad Oggetto Reclutamento di
Personale Docente Progetto Aree a Rischio “Sp.Or.A – Sperimentare, Orientare, Accogliere”
Anno Scolastico 2017/2018
CONSIDERATO che, per l’a.s. 2018/2019, parte del personale precedentemente individuato non è
inserito in organico per effetto di trasferimento
CONSIDERATA, quindi, l’esigenza di reclutare n.3 docenti per i Laboratori di seguito elencati
RIAPRE LA PROCEDURA
finalizzata al reclutamento delle figure professionali necessarie per la realizzazione del progetto
“Sp.Or.A – Sperimentare, Orientare, Accogliere” per i seguenti Laboratori di Scuola Secondaria
di I grado:
•

Laboratorio di Scrittura Creativa – “Scrivere è un arte”: scrivere, creare, esprimersi per
rendere protagonista il bambino e sottrarlo alle logiche che lo vogliono spettatore passivo. Il
corso di scrittura creativa partirà grazie alla fantasia degli stessi alunni, infatti le storie
nasceranno tramite tecniche di stimolo della creatività molto semplici. Attraverso una serie
ripetuta di interventi gli studenti saranno portati a sprigionare le loro idee che, a seguito di una
prima selezione, andranno a costituire il soggetto narrativo. In questa fase si dà
libero sfogo
alla creatività;

•

Laboratorio di Matematica Ricreativa - “Piccoli genius”: attraverso un repertorio di giochi
d'ingegno si promuoverà l’apprendimento della matematica con un approccio innovativo,
dinamico e divertente, allo scopo di sviluppare l’allenamento e lo sviluppo della mente e della
creatività in un contesto giocoso, stimolante e conviviale;

•

Laboratorio teatrale - “Piccoli attori in erba”: è un laboratorio che avvicina al Teatro inteso
come forma e linguaggio comunicativo alternativo. Un percorso che coinvolge le tecniche
teatrali di espressione vocale e corporea, nozioni e cognizione dello spazio scenico quale spazio
reale ma anche spazio immaginario. La costruzione di un personaggio e l'approccio al testo
scenico, sino alla messa in scena. È dunque un esperienza che aiuta a sviluppare le capacità di
ascolto, della collaborazione e del lavoro di gruppo . Nella seconda fase del laboratorio il gruppo
sarà coinvolto nel lavoro di drammaturgia, che verrà poi messo in scena al termine del
laboratorio. Nella terza fase , quella dell'allestimento dello spettacolo si darà inizio ad una fase
collettiva di costruzione degli elementi scenografici e dei costumi mediante l'utilizzo di materiale
povero.

FIGURE RICHIESTE:
•

N. 3 docenti di Scuola Secondaria di I grado ;

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il personale interessato a svolgere l’attività professionale suindicata, qualora in possesso delle
competenze e titoli richiesti, dovrà far pervenire istanza, di cui all’Allegato A, tramite PEO all’
indirizzo naic8gq00t@istruzione.it o PEC all’indirizzo naic8gq00t@pec.istruzione.it, entro e non
oltre le ore 12.00 del 04/09/2018
Per la valutazione dei titoli e i compiti connessi alle attività si rinvia al precedente Bando prot.
Prot.n.3789/04-01 del 16/05/2018 e pubblicato sul sito della scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rita Canosa
Firma autografa omessa a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 c. 2 D. Lgs 39/1993

ART.9 CCNL Comparto scuola 2006/2009. Misure incentivanti per progetti relativi ad aree a
rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. A.S.2017/2018 Progetto

“Sp.Or.A – Sperimentare, Orientare, Accogliere”

ALLEGATO A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENTI INTERNI
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani – Capasso”
Via Deledda, 109 - 80011 Acerra - (NA)

Il/La
sottoscritto/a
_______________________________________
codice
Fiscale
______________________________ nato/a a ____________________________________ prov.
__________ il _____________________________ telefono ______________________ cell.
___________________________, e-mail________________________________, residente in via
_____________________________________
CAP
______________
Città
_________________________________________ letto l’avviso di selezione relativo al piano in
epigrafe:
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di docente interno per la
realizzazione del Progetto “Sp.Or.A – Sperimentare, Orientare, Accogliere” – Area a Rischio Art.9
per
l'anno
scolastico
2017/2018
per
il
Laboratorio
_________________________________________________________________.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino _____________________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere Docente interno titolare di Scuola primaria – Scuola secondaria di I grado (cancellare la voce
che non interessa)
4.
di
essere
in
possesso
del
titolo
di
studio
_______________________________________________________
conseguito
il
_____________c/o___________________________________________;
5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti al casellario giudiziale;
6. di non avere procedimenti penali pendenti;
7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di
progetto dell’Istituto proponente.
8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti
previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze
del progetto.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel
Curriculum Vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28. 12. 2000 n. 445.
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena
l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.
____________________ , li _______________

FIRMA
______________________

Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni
fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari
(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Data _____________________
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali
_____________________________

