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Prot. n.5397B32d
Albisola Superiore, 30 novembre 2018
Ai Docenti dell'Istituto Comprensivo Varazze Celle
OGGETTO: avviso per selezione interna docenti - Aree a rischio- Fondo per le
istituzioni scolastiche progetto “Integrazione e prima alfabetizzazione alunni stranieri “
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Comunica a tutto il personale Docente dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo
Varazze Celle che la commissione Alunni stranieri, su mandato del Collegio dei docenti, ha
formulato un progetto denominato “ Integrazione e prima alfabetizzazione alunni stranieri “ da
espletare internamente all'istituzione scolastica con l'impiego dei fondi FIS destinati alle aree
a rischio ammontante a euro 889, 61 come da stanziamento riportato nella comunicazione
ricevuta ad inizio anno scolastico;
Visto la prevista acquisizione a bilancio di questa istituzione scolastica di complessivi euro
889,61 sul capitolo denominato Aree a rischio;
Visto il progetto presentato dalla Commissione alunni stranieri ed inserito nel PTOF previsto
di questo istituto;
Considerato che si rende necessario procedere all'identificazione del personale interno cui
conferire incarichi per la realizzazione del progetto nel primo periodo di scuola in modo che
l'azione sia didatticamente efficace e rispondente ai bisogni immediati dell'utenza scolastica
in difficoltà;
il seguente avviso per l'individuazione di personale interno per l'espletamento del progetto
denominato “ Integrazione e prima alfabetizzazione alunni stranieri “ da espletare
internamente all'istituzione scolastica con l'impiego dei fondi FIS destinati alle aree a rischio
ammontante a euro 889,61.
il progetto è dedicato a tutti gli alunni che abbisognano di interventi personalizzati di prima
alfabetizzazione della lingua italiana.

La selezione è aperta a tutti i docenti che operano internamente all'istituto tramite
sottoscrizione di apposita domanda di partecipazione alla selezione che dovrà pervenire entro
e non oltre il giorno lunedì 10 dicembre 2018 alle ore 13 all'ufficio protocollo dell'istituto
comprensivo Varazze Celle. Non saranno tenute in considerazione le domande presentate
oltre il predetto termine.
La selezione delle domande avverrà, poi, tramite apposita Commissione presieduta dal
dirigente scolastico e convocata nella seconda decade di dicembre 2018. La commissione
terrà conto dei seguenti criteri di preferenza per l'identificazione del personale a cui attribuire
il compito di svolgimento progettuale
titolo di studio specifico per alfabetizzazione alunni stranieri punti 10
corsi di formazione inerenti l'alfabetizzazione alunni stranieri punti 4 ogni corso effettuato
attività pregressa di docenza in corsi o progetti per alfabetizzazione alunni stranieri punti 5
per ogni corso
altre esperienze lavorative simili prestate all'interno dell'istituzione scolastica ( progetti PON
ed altri) punti 3 per ogni esperienza
Il progetto implica 31 ore di insegnamento progettuale remunerate a 35 euro come compenso
orario lordo da espletarsi nella seguente modalità:
Scuola primaria ore 13 a partire da gennaio 2019 con orario da definirsi funzionale alla
classe di provenienza degli studenti (scuola primaria di Varazze)
Scuola primaria ore 9 a partire da gennaio 2019 con orario da definirsi funzionale alla classe
di provenienza degli studenti (scuola primaria di Celle )
Scuola secondaria ore 9 da gennaio 2019 con orario da definirsi funzionale alla classe di
provenienza degli studenti ( scuola secondaria di Varazze)
Gli incontri si svolgeranno in orario scolastico per gli studenti coinvolti ma in orario aggiuntivo
del personale docente tenendo conto delle effettive necessità degli alunni e degli orari che gli
insegnanti hanno già programmato. All'inizio di ogni corso verrà stilato un calendario degli
incontri e verrà effettuata la registrazione delle ore effettivamente svolte tramite apposito
registro delle attività e delle presenze. La registrazione delle ore prestate darà luogo
all'attribuzione del compenso finanziario a fine progetto.
Nel caso di un solo aspirante l'intero blocco orario verrà assegnato all'unico docente
richiedente se in possesso di titolo idoneo all'insegnamento o rispondente alle esigenze
progettuali; del presente avviso verranno informati tutti i docenti e comparirà sul sito
dell'istituzione scolastica.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente
Dott.ssa Maria Rosalba MALAGAMBA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93

