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AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DO-

CENZA PER ALFABETIZZAZIONE STUDENTI 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Piano Annuale per l’Inclusione per l’a.s. 

2021/22; 

VISTA l’assegnazione integrativa al Programma Annuale 2021 e la comunicazione preventiva 

del Programma Annuale 2022; 

CONSIDERATA la ricognizione effettuata dai referenti per l’inclusione per individuare gli alunni che 

necessitano di un percorso di alfabetizzazione finalizzato al raggiungimento del suc-

cesso scolastico; 

PRESTO ATTO che si rende necessario procedere all’individuazione del personale disponibile allo 

svolgimento delle ore assegnate ad ogni plesso nella misura di: 

    

PLESSO ORE A DISPOSIZIONE 

SAN GIOVANNI BOSCO 9 

MONS. CANOSSINI 12 

VASCO AGOSTI 40 

ENRICO FERMI 39 

 
 

RENDE NOTO 

 

che è avviata la selezione per il conferimento di incarichi di docenza sopra citato nei plessi dell’Istituto 

Comprensivo “E. Fermi”. 

 

ART. 1 Oggetto dell’incarico e durata 

L’incarico di docenza prevede: 

a. Interventi di prima alfabetizzazione e/o consolidamento della lingua italiana; 

b. Predisposizione di materiali per il lavoro degli studenti a scuola ed eventualmente a casa; 

c. Documentazione del percorso svolto da consegnare al termine del progetto. 

 

Il progetto avrà inizio a dicembre 2021 e dovrà concludersi entro maggio 2022. L’attività progettuale deve 

essere svolta fuori dal proprio orario di servizio, quindi in orario aggiuntivo, in orario antimeridiano o 
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pomeridiano, in accordo con il referente per l’inclusione di ciascun plesso. Il calendario degli interventi 

dovrà essere proposto al Dirigente Scolastico prima di iniziare il percorso con gli alunni. 

 

ART. 2 Compenso 

Per ogni ora di attività sarà corrisposto il compenso orario stabilito dalla Tabella 5 (art. 88 c. 1) annessa 

al CCNL 29/11/2007 pari a € 35,00 (lordo dipendente). Si precisa che il compenso verrà liquidato alla 

conclusione delle attività per il numero delle ore effettiva-mente svolte e rendicontate, su presentazione di 

registro firme debitamente compilato e sottoscritto con relazione finale. Sul compenso spettante saranno 

applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vi-genti disposizioni di legge. 

ART. 3 Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare i docenti della scuola primaria e secondaria dell’istituto. A conclusione dell’incarico 

dovrà essere stilata una relazione sull’attività svolta per la valutazione del progetto e la rendicontazione 

dei risultati conseguiti dagli alunni). 

 

ART. 4 Aggiudicazione 

Per l’attribuzione dell’incarico verranno considerati i requisiti indicati nell’ALLEGATO A. 

 

ART. 5 Modalità di candidatura e tempistica 

Le domande redatte su apposito modulo allegato dovranno pervenire entro il 15 novembre 2021 alla se-

greteria dell’I.C. “Fermi”, all’attenzione dell’assistente amministrativa sig.ra Luisa Pitino, tramite posta 

elettronica, scrivendo a reic81000l@istruzione.it//. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il ter-

mine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. L’ammini-

strazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, 

mentre in presenza di più candidati verrà elaborata una graduatoria. L’esito della selezione sarà comuni-

cato direttamente al candidato individuato e affisso all’Albo della scuola.  

ART. 6 Pubblicità e trasparenza 

Il presente bando interno, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, è pubblicato: 

• all’albo on line dell’IC 

ART. 7 Disposizioni finali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Flora Scotto di Galletta 
                  (Firma autografa sostitutiva da indicazione a mezzo  

                    stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. n.39/93) 

 

 

 

mailto:reic81000l@istruzione.it//


 

Allegato A 

 

- Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo “E. Fermi” 

 

OGGETTO: Presentazione candidatura interna progetto alfabetizzazione anno scolastico 2021/22 

Il sottoscritto _________________________________ in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Fermi” 

– plesso _________________ in qualità di docente a tempo  indeterminato  determinato dichiara di 

essere interessato alla realizzazione, in qualità di esperto, del progetto: 

 alfabetizzazione  

(indicare n. ore complessive disponibili) 

____ 

Dichiara inoltre di possedere i seguenti requisiti: 

1. Aver ideato o elaborato il progetto; 

2. Aver partecipato in precedenza alla stessa tipologia di progetto; 

3. Aver ideato o partecipato a progetti similari nello stesso Istituto anche in anni precedenti; 

4. Aver ideato o partecipato a progetti similari in altri Istituti; 

5. Aver frequentato corsi di formazione ad hoc. 

 

Data          Firma 

___________________     _____________________________ 


