Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO - RMIC8GB00T
 via Virgilio n. 29 - 00041 Albano Laziale (Roma) – Centralino: 06/9320.129 – Fax: 06/9321.652
@: RMIC8GB00T@istruzione.it, RMIC8GB00T@pec.istruzione.it – C.F.: 90075170580

Prot. n° 00021
Albano Laziale 03-01-2018

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PREMESSO che il Collegio Docenti, nella seduta del 14/11/2017 con delibera n°2, ha
approvato il POF per l’anno scolastico 2017-18, nel quale è prevista l’attivazione
del seguente progetto per la Scuola dell’Infanzia:
° “ Ri-crea(zione)” - CIG. N.Z05219467C
Per la realizzazione del quale è necessario personale specialista;
PREMESSO che il Consiglio d’Istituto ha adottato il POF nella seduta del 04/12/2017;
CONSIDERATO che l’avviso di selezione interna, diramato tra il personale in servizio con
comunicazione n°67 del 19/10/2017 ha dato esito negativo;
VISTO il decreto interministeriale n°44 del 2001, relativamente agli artt.31,32,33,34;



RENDE NOTO
Che questa Istituzione scolastica intende avvalersi:
-Di un docente specialista per le tecniche di drammatizzazione. Il progetto sarà realizzato
durante il secondo quadrimestre ed ha come destinatari gli alunni delle sezioni della Scuola
dell’Infanzia:
Progetto “ Ri-crea(zione)” n°4 sezioni eterogenee e prevede un impegno orario complessivo di
n°28 ore, che saranno ripartite in interventi didattici di trenta minuti per ciascun gruppo.
Art.1 La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta, a pena esclusione,
utilizzando il modello allegato che fa parte integrante di questo bando pubblico e consta di
scheda di domanda e scheda di dichiarazione dei titoli.
Art.2 La domanda deve essere inoltrata in busta chiusa, intestata al Dirigente Scolastico, deve
portare in chiaro la dicitura <<PARTECIPAZIONE AL BANDO DI SELEZIONE
PUBBLICATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO Ri-crea(zione)>>, deve
pervenire agli uffici di segreteria entro le ore 12.00 del 18/01/2018 oppure all’indirizzo di posta
elettronica certificata, RMIC8GB00T@pec.istruzione.it; non fa fede il timbro postale e per
l’inoltro è consentito l’uso di casella di posta elettronica certificata o casella PEO sotto
responsabilità del mittente.
Art.3 La selezione sarà effettuata dal Dirigente e da apposita commissione; la graduatoria sarà
pubblicata il 22/01/2018, alle ore 14.00. Avverso a tale graduatoria è ammesso reclamo entro il
27-01-2018.
Art.4 L’Istituto si riserva il diritto di attribuire l’incarico anche in presenza di una sola domanda,
purché completa a norma di bando.
Art.5 il Dirigente, previa acquisizione agli atti dei titoli dichiarati, stipulerà con lo specialista
designato un contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile e secondo
quanto da esso regolamentato. I riferimenti per il trattamento economico saranno tratti dal
CCNL del comparto scuola.
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Gioacchino Rossini -  via Rossini (06/9304.637) - 00041 Albano (Roma)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Carlo Collodi -  via Virgilio, n. 29 (06/9320.129) - 00041 Albano (Roma)
Scuola Secondaria di I grado Roberto Pezzi -  plesso di via Enea (06/9325.210), plesso di via Olivella (06/9320.250), plesso di via Valeri (06/9325.346) - 00041 Albano (Roma)
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Art.6 Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti dalla segreteria dell’Istituto e trattati per la gestione della selezione secondo norma,
anche con sistemi digitali.
Art.7 Il presente bando è pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, presso il proprio sito Web.
Art.8 Il presente bando consta di n°4 pagine: pag.1 e pag.2 dedicate alla descrizione generale;
pag.3 dedicata al format della domanda di ammissione alla selezione, nel quale sono evidenziati
i requisiti anagrafici e civili; pag.4 dedicata alla dichiarazione dei titoli ammessi, nella quale
sono evidenziati i relativi punteggi di valutazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Lea Eliseo
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3 c.2 della l. n. 39/1993
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEI REQUISITI CIVILI
Al dirigente scolastico
Dell’Istituto Comprensivo ALBANO
Via Virgilio, 29
00041 Albano Laziale (RM)

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione di personale esterno per bando pubblico

Il/la sottoscritto/a
Nato/a
Via
Recapito tel.

il
n°

Residente a
E-mail
CHIEDE







DI PARTECIPARE AL BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE ESTERNO
PUBBLICATO DA CODESTO ISTITUTO CON NOTA PROT. N°
DEL
A tal fine DICHIARA sotto la propria responsabilità secondo norma di legge:
Di essere cittadino italiano o di uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea
Di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti giudiziari in corso
Di accettare le regole del seguente bando pubblico
Di accettare che i propri dati vengano acquisiti e trattati dalla segreteria dell’Istituto ai fini della
selezione cui concorre
Di possedere i titoli indicati nella tabella di valutazione predisposta dal bando, che allega alla
presente domanda.

Luogo

data
Firma del/la candidato/a
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI per il progetto “ Ri-crea(zione)”
Nome e cognome del/la candidato/a
A)

TITOLO DI ISTRUZIONE E CULTURALI
Diploma di maturità (istruzione secondaria di Punti 2 (due)
secondo grado)
Laurea vecchio ordinamento
Punti 6 (sei)
Laurea triennale, nuovo ordinamento
Punti 3 (tre)
Laurea specialistica
Punti 4 (quattro)
Corso post lauream annuale con superamento di Punti 1 (uno)
esame finale
Corso post lauream biennale con superamento di Punti 2 (due)
esame finale
Totale punti

B)

TITOLI SPECIALISTICI
Laurea triennale in lettere D.A.M.
Laurea specialistica in lettere D.A.M.S.
Diploma accademico di primo livello rilasciato
dall’accademia di arte drammatica ( equiparato alla
laurea di base del nuovo ordinamento)
Diploma accademico di secondo livello rilasciato
dall’accademia di arte drammatica (equiparato alla
laurea di base del nuovo ordinamento)

Punti 3 (tre)
Punti 5 (cinque)
Punti 3 (tre)

Punti 5 (cinque)

Totale punti

C)

TITOLI PROFESSIONALI
Abilitazione all’insegnamento
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola
dell’Infanzia
Incarico nella Scuola statale per un anno scolastico
continuativo
Incarico di docenza nella Scuola statale per periodi
inferiori all’anno scolastico
Incarico di docenza nella Scuola dell’Infanzia
Statale per un anno continuativo
Incarico di docenza nella Scuola dell’Infanzia
Statale per periodi inferiori all’anno scolastico
Incarico di docenza in progetti scolastici di vario
tipo

D)

Punti 6 (sei)
Punti 8 (otto)
Punti 6 (sei)
Max quattro anni
Punti 1 (uno) per mese per
massimo sei mesi
Punti 20 (venti)
Max quattro anni
Punti 9 (nove) per mese
per massimo 12 mesi
Punti 1 (uno) per progetto
per massimo tre progetti
Totale punti

TITOLI CIVILI
Servizio civile
Attività in associazioni di settore
Attività in associazioni di volontariato

Punti 6 (sei)
Punti 1 (uno) per anno
Max tre anni
Punti 1 (uno) per anno
Max due anni
Totale punti

Firma del candidato

