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Mozzate, vedi segnatura

All'albo on-line dell'lstituto
A tutto il personale interno
A tutte le lstituzioni scolastiche della
Provincia di Como

Destinatario di lettera di incarico
subordinata all'autorizzazione di cui all'art.
53 del DL 165/01 da parte del Dirigente
dell'Ente di appartenenza
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AWISO DI SELEZIONE INTERNA PER CONFERIMENTO INCARICO PER LA
REALIZZAZIONE PROGETTI c/o SCUOLE INFANZIA 'Moro' e 'Giussani' di Mozzate A"S.
2019-20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il Regolamento sulla disciplina dell'assegnazione degli incarichi al personale interno ed
esterno, approvato con delibera n. 100 del C. d'1. del 1410912017 e che va a costituire parte
integrante del Regolamento d'lstituto;
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali per il triennio
201912022i
Vista la determina dirigenziale prot. n. 3594/A.7.h. de!2610712019,

RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il reclutamento interno di esperti, rivolta, in ordine di
precedenza assoluta, come da elenco tabellare:

l.Personale interno in servizio presso
codesto l.C. di Mozzate alla scadenza
del presente Awiso;

Destinatario di lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione
plurima

mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze professionali, al

fine di realizzare i progetti previsti per l'a.s.201912020 c/o le scuole lnfanzia'Moro'e
'Giussani' di Mozzate (per il dettaglio dei progetti si prenda visione dell'allegato alla
presente).
ln particolare il docente esperto reclutato dovrà interagire con icoordinatori di sezione e i

referenti di progetto nel proseguimento degli obiettivi delle attività previste.

ll conferimento dell'incarico per prestazione occasionale e non continuativa awerrà tramite
scorrimento graduatoria stilata a seguito di valutazione comparativa delle proposte

presentate dagli interessati.

SI PRECISA CHE
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Istituto Compr€nsivo di Mozzte

Viale Liberta,3 - 22076 Mozzate (CO) - te1.0331 831491
codice meccanotrafico COlC83400P - c . f. 8 0 0 1 7 5 4 01 3 It

email: coic83.l00p@istruzione. it - coic83400p@pec. istruzione.it

2. La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve
pervenire alla casella dì posta certificata della segreteria dell'lstituto Comprensivo
entro le ore 12.00 di qiovedi, 1 aqosto 2019 al seguente induizzo
COlC83400P@pec.istruzione.rt.

Nell'oggetto della mail dovrà essere indicata il nome del progetto per il quale s'intende
presentare la propria candidatura.

Non saranno considerate valide le domande inviate in altra forma o fuori termine.
L'lstituzione scolastica non assume alcuna responsabilità per inesattezze
nell'indicazione del recapito né per eventuali disguidi imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.

3. Alla domanda redatta in carta
documentazione:

semplice dovrà essere allegata la seguente

a. la dichiarazione esplicita della disponibilità dell'aspirante a svolgere I'incarico
nel Plesso indicato senza riserva in conformità con i tempi di realizzazione
previsti;

b. la dichiarazione esplicita dell'asoirante relativa a titoli culturali, esperienza in
ambito scolastico ed esperienze lavorative. attribuendo, oer ciascuna voce. il

u nte io come da tabella com ratrva ri ortata di se uito
c. il curriculum vitae in formato europeo.

Non saranno prese in considerazioni le domande che non rispondano a quanto
richiesto ai precedenti punti 1, 2 e 3.
Delle domande accettate sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base
dell'assegnazione di un punteggio a ciascuna delle voci riportate nella seguente
tabella:

CRITERIO IN DICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO

titoli culturali
voto di laurea

massimo 5 punti per votazione =1 10
per votazioni inferiori viene tolto

mezzo punto ogni 5 punti di voto
(voto fino a 105= 4,5 punti , voto fino

a 100= 4 unti e così via
titoli di specializzazione afferenti

alla tipologia d'intervento
1 punto per ogni titolo,

massrmo nti 5
espenenza tn

ambito scolastico numero di anni 1 punto per ogni anno,
massimo 5 nti

espenenze
lavorative

progetti nel settore di pertinenza 1 punto per ogni progetto,
massimo 5 punti

I

I

1. Possono presentare domanda:
idocenti esperti con contratto di lavoro in essere a tempo indeterminato, in servizio c/o
questa Amministrazione scolastica e/o in altra Amministrazione scolastica della
provincia di Como, con pregressa esperienza di insegnamento nella Scuola
dell'lnfanzia e con bambini di diverse nazionalità.
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appartenenza ad un'equipe di
lavoro

massimo 5 punti

Punteggio massimo totale: 25/25

Per i docenti intemi all'lstituto, a parità di punteggio, verrà scelto il candidato che
occupa la posizione migliore nella graduatoria interna dell'lstituto; per il personale
docente di altre istituzioni scolastiche, a parità di punteggio, verrà scelto il candidato
che ha maturato un maggior numero di anni di servizio di ruolo.

4. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo on-line dell'lstituto. La pubblicazione
all'Albo ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro i5 giorni successivi alla pubblicazione. Trascorso
tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà all'assegnazione
dell'incarico sulla base della relativa graduatoria.

5. L'lstituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in
presenza di una sola offerta valida, pienamente rispondente alle esigenze progettuali
o di non procedere affatto all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Qualora non dovesse pervenire agli atti dell'lstituto alcuna candidatura, si prowederà
all'indizione di un bando per il reclutamento di esperti esterni a questa Amm.ne e a
tutte quelle interpellate con la presente.

6. L'entità del compenso per la realizzazione del Progetto è pari a quello previsto per lo
svolgimento di prestazioni aggiuntive (ore aggiuntive d'insegnamento e/o funzionali)
dal vigente C.C.N.L. - Comparto Scuola.

7. ll professionista aggiudicatario dovrà
. concordare le modalità di svolgimento dell'incarico con il docente referente

del progetto, definendo in modo coordinato il programma e il calendario delle
attività;

. fornire ai docenti di classe/sezione tutti gli elementi utili per un proficuo
aggiornamento professionale coinvolgendoli nella realizzazione dell'attività;

. tenere aggiornata la registrazione degli incontri mediante la puntuale
compilazione del registro;

. consegnare relazione finale conclusiva con l'indicazione dei risultati
conseguiti.

B. Da parte sua I'lstituto si impegna a :

- fornire spazio idoneo allo svolgimento dell'attività

- fornire la copertura assicurativa - nell'ambito del contratto di Assicurazione
integrativa

- liquidare il corrispettivo concordato entro 30 giorni dal termine della prestazione. La
modalità di pagamento ammessa è il bonifico bancario.

9. Ai sensi dell'art.10 comma '1 della legge 31 ottobre 1996 n.675 e in seguito
specificato dall'art.1 3 del DLgs 1 96 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del

Regolamento Ministeriale n.305 /06, idati personali forniti dal candidato saranno
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utilizzati esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in oltemperanza alle norme
vigenti. ll candidato dovrà autorizzare questa lstituzione Scolastica al trattamento dei
dati personali. ll titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
lnoltre, ai sensi del Regolamento U.E. 20161679, si prega di prendere visione
dell'informativa privacy, disponibile sul sito dell'lstituto
(http://www.comprensivomozzate.it/), nella sezione'Privacy G.D.P.R..

10. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria
dell'lstituto al numero 0331831491 - int. 8 o tramite messaggio di posta elettronica
all'indirizzo e-mail: seqreteria@comprensivomozzate.it.

ll Dirigente Scolastico
Laura Mauri

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
de 'Amministrazione digirale e llomìe ad esso connesse

I f\V,,t(à'É,



Anno scolastico 2019/2020 - Scuole dell'lnfanzia - Percorsi comuni

Progetto/
attività

Analisi dei bisogni Finalità Durata Tempidi
realizzazione

Alunni
coinvolti

Costo generale

Progetto lnglese
Cittadinanza attiva e

dimensione europea

Ampliamento 0F in
orario curricolare

10 incontri di un'ora e

mezza
+

'12 incontri di due ore
+

3 ore (progettazione,

festa di fine anno)

Gennaio -

Maggio 2020

Gli alunni di

cinque anni

delle 7 sezioni

ll compenso è pari

a quanto previsto

per lo svolgimento

di prestazioni

aggiuntive (ore

aggiuntive

d'insegnamento

e/o ore funzionali)

dal vigente

C.C.N.L. -

Comparto Scuola



Anno scolastico 2019/2020 - Scuo/a dell'lnfanzia 'A. Moro'

Progetto/
attività

Finalità Durata Tempidi
realizzazione

Alunni
coinvolti

Coslo generale

Abbracci lnclusione

Ed. alla salute e al

ben-essere
Favorire un clima di

empatia e

condivisione, di

fiducia e di non

giudizio.

Creare una

occasione per

riscoprire insieme,

bambini e genitori.

Ampliamento OF in

orario curricolare

Aggiornamento
professionale

docenti

ln orario

exkacurricolare

Per l'intero

ann0
scolastico

2019t2020

Tutti i bambini

del plesso
ll compenso è pari

a quanto previsto

per lo svolgimento
di prestazioni

aggiuntive (ore

aggiuntive
d'insegnamento

e/o ore funzionali)

dal vigente
c.c.N.L. -

Comparto Scuola

Psicomotricità
Gioco e spazio
per crescere

Ed. alla salute e al

ben-essere

Ampliamento 0F in
orario curricolare

19 incontri dì due ore

ciascuno

Novembre

2019 - maggio

2020

I bambinì di 4

e 5 anni delle
3 sezioni

ll compenso è pari

a quanto previsto

per lo svolgimento

di prestazioni

aggiuntive (ore

aggiuntive

d'insegnamento
e/o ore funzionali)

dal vigente

c.c.N.L. -

Comparto Scuola

Analisi dei bisogni

8 ore



Anno sco/astico 2019/2020 - Scuo/a dell'lnfanzia 'Giussani'

Progetto/
attività

Analisi dei bisogni Finalità Durata Tempidi
realizzazione

Alunni
coinvolti

Costo generale

Musica
movimento

Far conoscere ai

bambini l'universo

della musica e della

danza come

linguaggi universali

Ampliamento OF in

orario curricolare

Aggiornamento
professionale

docenti

14 incontri di due ore

e mezza ciascuno e

festa di fìne anno

Febbraio -

Maggio 2020

Tutte le

sezioni del
plesso

ll compenso è pad

a quanto previsto

per lo svolgimento

di prestazioni

aggiuntive (ore

aggiuntive
d'insegnamento

e/o ore funzionali)

dal vigente

C.C.N.L. -

Comparto Scuola
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