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Milano 15 novembre 2019 

Oggetto: reclutamento docenti interni per attività di ampliamento dell’offerta formativa scuola 

primaria a/s 2019_20 

Si comunica che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno finalizzata 

alla realizzazione dei progetti di ampliamento  dell’offerta  formativa  della  scuola  primaria  per  l'a.s. 

2019/20, di seguito riportati: 
 

 ore/classe n. classi totale/ore 

ITALIANO E 

STORIA 
Teatro: costruiamo spettacolo 15 8 120 

 

MATEMATICA 

E SCIENZE 

Coding 4 7 28 

Scacchi 10 6 60 

MOTORIA Psicomotricità 10 6 60 

INGLESE Madre Lingua 20 10 200 

 
ARTE, MUSICA 

ED 

ESPRESSIVITA’ 

Mille Danze 10 5 50 

Canto corale 10 11 110 

Danze popolari 10 4 40 

Possono presentare domanda di partecipazione i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato 

e tempo determinato di durata annuale. Qualora pervengano più candidature si stilerà una graduatoria 

sulla base dei seguenti titoli/esperienze: 

• titoli di studio e culturali attinenti alle attività del progetto; 

• esperienze pregresse di progettazione ed interventi nell’ambito della scuola primaria 

relativamente alle attività previste; 

• altre esperienze lavorative nel settore di pertinenza. 
Il compenso orario stabilito è quello previsto dal CCNL vigente: ore aggiuntive di insegnamento 

€ 35,00 (lordo dipendente), ore aggiuntive non di insegnamento € 17.50 (lordo dipendente). 

 

Non sono previsti altri compensi anche di spese accessorie oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso 

sarà liquidato a prestazione conclusa, in base al numero di ore effettivamente prestate, previa verifica 

della relativa disponibilità di cassa, su presentazione di apposita documentazione comprovante 
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l’avvenuta attività: relazione finale contenente le attività svolte e gli esiti; foglio con le firme di presenza. 

Tutti gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, da redigere secondo l’Allegato 

A. Alla domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae in formato europeo. I titoli valutabili 

dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo l’Allegato B.  

La domanda di partecipazione e la relativa documentazione dovrà essere indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’IC GUIDO GALLI da consegnare “brevi manu”, alla segreteria del personale entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno venerdì 29 novembre 2019 . Le domande prive delle indicazioni previste 

nella presente comunicazione o pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

La graduatoria sarà stilata sulla base dei punteggi derivanti dalla seguente tabella: 
 

REQUISITO DI ACCESSO 0 PUNTI 

TITOLI CULTURALI e/o PROFESSIONALI  MAX 30 PUNTI  

Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica 

coerente con il profilo richiesto (diversa dal titolo di 

accesso) 

5 punti  

Laurea triennale nuovo ordinamento coerente con il 

profilo richiesto (diversa dal titolo di accesso) 
3.5  punti  

Dottorato di ricerca attinente la tipologia di incarico 3.5 punti  

Corsi di specializzazione annuali -  Master pertinenti 

annuali 
2 per ogni titolo (max 6 punti) 

Altri titoli professionali coerenti  
2 punti per ogni qualifica  

(max 12 punti)  

ATTIVITA’ LAVORATIVE e/o PROFESSIONALI  MAX 40 PUNTI  

Esperienza di lavoro nel campo di riferimento del 

progetto 

5 punti per incarico annuale  

 (max  20 punti) 

Esperienze professionali significative nel settore di 

pertinenza  

2 punti per ogni esperienza  

significativa (max 20 punti)  

CORRISPONDENZA DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE ALLE ESIGENZE DIDATTICHE 
MAX 30 PUNTI 

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof.ssa Ornella Campana 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/199 



Allegato A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 

per docente esperto nel progetto:   
 

 
Al Dirigente Scolastico 

IC GUODO GALLI 
Viale Romagna 16/18 

Milano 

 
 

 
Il/la sottoscritt_  nat_a    

 

il  / / e residente a  in via    
 

cap.  prov.  status professionale  codice fiscale    
 

tel.  cell.  fax  e-mail    
 

CHIEDE 
 

di  poter svolgere attività di Esperto nel progetto:  come previsto dalla 
circolare interna n.45 

 
 

A tal fine allega 
 

▪ curriculum vitae in formato europeo; 
▪ altra documentazione utile alla valutazione    

 

Il/la sottoscritt_ ,sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni emanate con 

D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 
 

. 
▪ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con l’assegnazione dell’incarico. 
▪ di confermare la veridicità dei dati e delle informazioni riportate nella presente domanda e 

di essere in possesso dei titoli culturali previsti dalla selezione interna per la quale 
concorre e indicati nel curriculum allegato. 

 
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR 2016 

 

  ,lì  / /  
 

Firma 
 



Allegato B 
 

ATTO NOTORIO SOTTOSCRITTO AI SENSI 
degli Artt. 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445 

_l_ sottoscritt_ cognome  nome   

nat… a   prov.   il   CF    , 

e residente a     (   ) in via/p.zza   ,    n. cap 

 , tel   cell    e-mail     

consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia 

 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI 
 
 

 
   

  

Punteggio 
calcolato a cura 
dell’esperto 

(**) 
rif. 
CV 

Punteggio 
assegnato 
dall’Istituzione 
Scolastica 

REQUISITO DI ACCESSO 0 PUNTI 
____  _____ 

TITOLI CULTURALI e/o 
PROFESSIONALI  

MAX 30 PUNTI  
   

Laurea vecchio ordinamento o 
laurea specialistica coerente con il 
profilo richiesto  

5 punti  

   

Laurea triennale nuovo 
ordinamento coerente con il profilo 
richiesto  

3.5 punti  

   

Dottorato di ricerca attinente la 
tipologia di incarico 

3.5 punti  
   

Corsi di specializzazione annuali -  
Master pertinenti annuali 

2 per ogni titolo (max 6 punti) 

   

Altri titoli professionali coerenti  
2 punto per ogni qualifica  
(max 12 punti)  

   

ATTIVITA’ LAVORATIVE e/o 
PROFESSIONALI  

MAX 40 PUNTI  

   

Esperienza di lavoro nel campo di 
riferimento del progetto 

5  punti per  incarico annuale  
 (max  20 punti) 

   

Esperienze professionali 
significative nel settore di 
pertinenza  

2 punti per ogni esperienza  
significativa (max 20 punti)  

   

CORRISPONDENZA DELLA 
PROPOSTA PROGETTUALE ALLE 
ESIGENZE DIDATTICHE 

MAX 30 PUNTI  

   

 
 
 

(*) I punteggi dei titoli non vanno sommati: dovrà essere considerato solo il punteggio del titolo di qualifica superiore 

di cui si è in possesso 

(**) indicare con lettera minuscola il riferimento annotato sul CV europeo 

 
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali e le indicazioni professionali forniti possano essere 

trattati, nel rispetto del D. Lgs 30/06/2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, per gli adempimenti 

connessi alla selezione di cui al D.D. n. 7547 del 3 Luglio 2009. 

 
Milano,    /   /_______ Il dichiarante 

 


