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Avviso AOODGEFID/2669  del  03/03/2017                             Autorizzazione AOOGEFID/28237  del  30/10/2018 
 
Sottoazione 10.2.2A                                               Codice identificativo progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15 
 
CUP : E27I18000850007 
                                                                                                Al personale docente IC GIGLI Recanati 
                                                                                                Albo Pretorio telematico IC GIGLI Recanati 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15,  “Cittadini Navigati”  
               Avviso di selezione  della  Figura  Aggiuntiva. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Vista la Nota MIUR AOODGEFID/28237 del 30/10/2018 con la quale è stato autorizzato lo 
svolgimento del Progetto 10.2.2A-FdRPOC-MA-2018-15 “Cittadini  Navigati”,  nell’ambito del 
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico per 
lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”; 

 Visto il PTOF d’Istituto; 

 Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165; 

 Visto il  D. I. n. 129 del  28/08/2018,  “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche , ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto  n. 78  del  15/11/2018, criteri per l’individuazione e la 
selezione del  personale esperto e tutor per Progetto PON – “Cittadini Navigati”; 

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 26/02/2019, criteri per l’individuazione della 
Figura Aggiuntiva – Progetto PON “Cittadini Navigati”;  

 Ritenuto necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui affidare un incarico         
di figura aggiuntiva per ogni modulo formativo del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti 
culturali, professionali, e relazionali idonei allo svolgimento dei  seguenti moduli: 

 
Tipo  Modulo  Titolo  ore 

Sviluppo del pensiero computazionale e 
della creatività digitale  

Non abbiamo paura del lupo    30 

Competenze  di cittadinanza digitale  Avviso ai naviganti    30 

 
 
                                                               EMANA 

1. il seguente avviso di selezione interna all’ I.C. “B.Gigli” per l’acquisizione delle  disponibilità di 
figure idonee a svolgere incarichi come  Figure Aggiuntive (n. 2), da impegnare nella 
realizzazione di 2 moduli formativi del progetto sopra indicato a supporto di alunni con disabilità 
certificata; 
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2. Gli aspiranti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a. Essere docente in servizio presso l’ Istituto Comprensivo “ Beniamino Gigli” di Recanati; 
b. Avere  l’abilitazione per il sostegno; 
c. Avere svolto attività progettuale nell’Istituto; 
d. Essere in possesso di sufficienti competenze informatiche;  

 
3. L’ istanza va presentata esclusivamente nel modello  allegato  (D)  al presente avviso; 

4. All’istanza deve essere allegato il CVE;  

5. Il compenso è stabilito in 30 €/ora onnicomprensivi ; 

6. Le attività si svolgeranno esclusivamente  fuori dall’orario di servizio;  

7. L’istanza  e  l’allegato  CVE  vanno  presentati  entro  le  ore  13,00   del   13/03/2019    a:            
       SEGRETERIA  I.C. “B. GIGLI” -  UFFICIO PERSONALE; 
 
8. Sono motivi di esclusione la non ottemperanza ai punti  1.2.3.4.5.6,  di cui sopra; 

9. E’ motivo di esclusione l’avere riportato sanzioni disciplinari nel corso dell’ultimo triennio; 

10. L’assegnazione degli incarichi sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria.  

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 

DOCENTE IC GIGLI   1 p.to/anno Max   5 punti  

Laurea   1 p.to max 5 punti  

Specializzazioni/master/perfezionamenti o altri 
diplomi  post Universitari 

1 p.to 
max 5 punti  

Abilitazioni all’insegnamento 1 p.to max 5 punti  

Documentate esperienze progettuali 
0,5 per ciascuna 
esperienza 

max 3 punti  

Documentate esperienze di didattica innovativa 
0,5 per ogni 
esperienza 

max 2 punti 

Documentata partecipazione stesura progetto  Punti  10 
 

 
PRECEDENZE 

 
1. Docente di sostegno a tempo indeterminato dello stesso ordine di scuola del modulo; 

 
2. Docente posto comune a tempo indeterminato dello stesso ordine di scuola con abilitazione al sostegno; 
 
3. Docente di sostegno a tempo determinato di durata annuale dello stesso ordine di scuola del modulo; 
 
4. Docente posto comune a tempo determinato di durata annuale dello stesso ordine di scuola con  
    abilitazione al sostegno; 
 
5. Docente con abilitazione per il sostegno a tempo determinato di durata annuale, con nomina ricadente  
    nell’arco temporale di svolgimento del progetto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GIOVANNI GIRI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 

 
Allegati:  
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  (Allegato D). 
 

 



ALLEGATO  D  

ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALLA  PROCEDURA  SELETTIVA  PER  IL 
CONFERIMENTO DI  INCARICO  DI  FIGURA  AGGIUNTIVA  DI CUI ALL’AVVISO           
prot. n. 0001365  dell’ 08/03/2019 

Il/la sottoscritt__, ____________________________________, nato a_______________________, 
il________________, residente a____________________________________, via_____________ 
___________________ CODICE FISCALE___________________________________________ 
Fa istanza di partecipazione alla selezione per incarichi nelle attività formative di cui all’ Avviso 
prot. n.  0001365  dell’08/03/2019   -  Progetto  “Cittadini Navigati”; 

 In particolare, chiede di partecipare per i seguenti moduli (contrassegnare con  X  la scelta) 

Non abbiamo paura del lupo  

Avviso ai naviganti  

 
La domanda è rivolta per la figura della  FIGURA  AGGIUNTIVA 

A tal fine, il/la  sottoscritto/a  

DICHIARA 

 a) Di essere in possesso dei seguenti titoli di cui all’ Avviso dell’08/03/2019 

1. ____________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________  

3. ____________________________________________________________________  

4. ____________________________________________________________________  

b) Di esercitare docenza nell’area richiesta da ____ anni ; 

c) Di essere docente su sostegno nell’I.C. “B. Gigli” di  Recanati  a tempo indeterminato/determinato;  

d) Di avere l’abilitazione per il sostegno; 

e) Di avere svolto le seguenti esperienze didattiche innovative e/o  progetti      
________________________________________________________________________ 

f) Di essere in possesso di tutte le condizioni di ammissibilità e delle disponibilità previste                     
dall’ Avviso prot. n. 0001365  dell’08/03/2019. 

Il/La  sottoscritto/a  dichiara che le informazioni sopra riportate sono vere e documentate 
nell’allegato  CVE. 

 Recanati lì __________________ 

                                                                                                    In  fede   

____________________________ 
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