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Prot n. Pagnacco, 26 febbraio 2018

AI personale Docente e ATA
Degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado
della provincia di Udine

AI sito web dell'istituto

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE per l'attuazione progetti POFa.s. 2017/2018 - PROGETTO
CENTROSPORTIVOSCOLASTICO- MOTORIADI BASEPERALUNNI GRUPPO
"GRANDI" SCUOLEINFANZIA - P.A. 2018 - Area Proqettuale P03

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Pianodell'offerta formativa adottato dal Consiglio di Istituto del 29/06/2017 con delibera
nr,49;
CONSIDERATOil D.I. 44/2001;
VISTO l'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come integrato
dall'articolo 32 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248
e dall'articolo 3, comma 76 della legge 24 dicembre 2007 n. 244;
VISTA la disposizione del D.S. prot. 3006 del 16/09/17 con la quale la docente De Angelis Tiziana
viene nominata referente progettuale del CSS;
VISTA la autorizzazione alla docente referente prot. 4621 del 15/12/2017 per l'attuazione del
progetto con la specifica indicazione della disponibilità finanziaria;
TENUTOCONTOdei finanziamenti disponibili nella/nelle Area/e Progettuale/i relativa/e al/ai
progetto/i sotto indicato/i (Area P03 del P.A. 2017) - fondi EE.LL.ed Associazione MSCSdi
Moruzzo a sostegno POF17/18;
VISTOil progetto rimodulato presentato dalla referente Prof.ssa De Angelis Tiziana;
VISTA la richiesta di disponibilità alla realizzazione del progetto prot. 4785 del 28/12/2017;
VERIFICATOche da parte di personale interno non è pervenuta nessuna dichiarazione di
disponibilità in merito come da comunicazione del D.S. prot. 15 del 05/01/2018 e le disposizioni
conseguenti in essa contenute;

EMANA

Il seguente avviso di selezione per l'individuazione di personale docente e/o ata in servizio presso Istituti
Scolastici di ogni ordine e grado della provincia di Udine (da incaricare in regime di Collaborazioni Plurime
art. 35CCNL Scuola 2007/2009) per la realizzazione del progetto di cui a specifica sottostante:

Progetto C.S.S.
Classi/Plessi Scuola infanzia Plaino - 10 ore di attività motoria di baseLpsicomotricità
interessate e nr ore Scuola infanzia Moruzzo - 10 ore di attività motoria di

baseLpsicomotricità
Scuola infanzia di Colloredo M.A. - 10 ore di attività motoria di
baseLpsicomotricità
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Competenze e titoli Diploma ISEF o Laurea Scienze Motorie e Sportive
richieste Esperienza di insegnamento nella scuola dell'infanzia

Esperienza di attività MOTORIA DI BASE E/O
PSICOMOTRICITA' scuole infanzia

Periodo svolgimento Da subito al 29/06/2018
Importo lordo Euro 1.393,35 totali lordi omnicomprensivi (pari ad euro 35,00/ora
amministrazione lordo dipendente - euro 46A4/ora lordo amministrazione come previsto

dal CCNLScuola 2007/2009 - tabella 5 - compenso orario spettante al
personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo - ore
aggiuntive di insegnamento)

Per un totale di 30 ore di lezione da svolgersi entro il 29/06/2018 con orari da concordare
con i docenti dei plessi interessati in base all'organizzazione didattica del relativo plesso.

Personale interessato
Possonopresentare domanda:

i docentijata scuole viciniori con contratto di lavoro in essere a tempo indeterminato o
determinato in servizio presso scuole statali in possessodi documentati titoli ed esperienze
pregresse e corrispondenti ai requisiti richiesti.

Modalità di partecipazione - competenze professionali richieste
La domanda scritta dovrà contenere:

i dati anagrafici e curriculum in forma di autocertificazione;
indicazione di precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerente
l'attività da condurre;

Termine di presentazione delle domande
Le domande devono essere indirizzate all'Istituto Comprensivo di Pagnaccoe dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 12/03/2018 utilizzando il modello in calce con allegato
quanto richiesto.
Le domande prive dei requisiti indicati nel presente bando o presentate oltre il termine indicato
NONsaranno prese in considerazione.

Compenso previsto
Il compenso stabilito ammonta ad euro 1.393.35 omnicomprensivi di qualsiasi onere riflesso sia
a carico amministrazione che dipendente.

Modalità di valutazione delle domande
L'individuazione avverrà facendo riferimento ai seguenti criteri:
1) accertamento requisiti richiesti, titoli di studio posseduti ed esperienze lavorative

professionali specifiche svolte con particolare riferimento al settore scuola; qualità del
curriculum valutata dal dirigente scolastico singolarmente o in collaborazione con la
responsabile del progetto: punti 40

2) la continuità di analoga attività svolta precedentemente presso istituti scolastici statali: punti
30

3) disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenze effettive della scuola: punti 30
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Perfezionamento incarico e stipula contratto
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'ufficio
della segreteria dell'Istituto per il perfezionamento dell'incarico.
II compenso verrà corrisposto al termine della prestazione svolta, su presentazione di una
relazione finale comprovante l'avvenuta attività per le ore affidate.
Si precisa che:

l'incarico sarà affidato anche in caso di presentazione di una sola dichiarazione di
disponibilità se valutata positivamente;
per il personale docente/ate scuole viciniori, in caso di conferimento di incarico, dovrà
essere presentata l'autorizzazione del 0.5. della scuola di titolarità allo svolgimento della
collaborazione plurima.

SS/pb
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AI Dirigente Scolastico
All'Ufficio di Ragioneria
AI Referente del progetto

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA'

II/la sottoscritto/a .

In qualità di docente/ATA in servizio presso ..

Con contratto a tempo D indeterminato D determinato

In relazione alla:

ricerca di docenti/ata per l'attuazione progetti POFa.s. 201712018 -
PROGETTOCENTROSPORTIVOSCOLASTICO- MOTORIA DI BASE PER ALUNNI
GRUPPO "GRANDI" SCUOLE INFANZIA -P.A. 2018 - Area Progettuale P03

Prot. nr B!!);3 del 26 febbraio 2018
in possessodei requisiti richiesti
conferma la propria disponibilità alla realizzazione del progetto sopra indicato accettando
tutte le condizioni specificate nell'avviso.

Allegati:
- curriculum
- autorizzazione del D.S. dell'Istituto di appartenenza
- copia Carta Identità e Codice Fiscale

Data .. Firma .
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