
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I 

PIAZZA PELLICO, 6- 10023 CHIERI 

Tel. 0119428850 - Fax 0119415557 

 TOIC8AV005@pec.istruzione.it – TOIC8AV005@istruzione.it 

http://icchieri1.gov.it 

c.f.90029510014 

 

Chieri, 09 novembre 2020       Al Personale Docente 
Prot. n. 16782 – 04 - 06        dell’IC Chieri I 

 

Oggetto: Bando interno per la selezione di personale 
interno per progetti – a.s. 2020/2021 – Progetto A.STR.I 

 

Tutti i dipendenti interessati possono presentare domanda di partecipazione relativa al bando 

interno per la selezione di personale per l’avvio di progetti relativi all’a.s. 2020/2021, riportato 

come segue

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI   i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti e 

dal Consiglio di Istituto ed inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di 

questo Istituto 

VISTO in particolare il progetto denominato A.STR.I 2020 - INTERVENTI STRAORDINARI 

diretto tra gli altri a garantire interventi per la seguente tipologia di allievi:  

 Alunni con BES frequentanti la medesima istituzione scolastica, che 

necessitano di ricevere un intervento di recupero e potenziamento funzionale 

all’acquisizione dell’abilità di lettura, scrittura e calcolo. 

CONSIDERATO che il Progetto A.STR.I. mira all’attivazione di interventi mirati per permettere agli 

allievi di costruire ed attuare un percorso personalizzato / individualizzato, al fine di 

“Costruire ed attuare un percorso comune integrato, scuola – famiglia – specialisti di 

riferimento – operatori, avendo come struttura di riferimento tre cornici: relazionale, 

affettiva e metodologica – didattica – organizzativa, al fine di definire e conseguire 

obbiettivi formativi, educativi e disciplinari che permettano il pieno sviluppo della 

persona attraverso il potenziamento delle risorse residue, delle capacità personali, la 

partecipazione alla vita sociale ed il lavoro su fattori contestuali facilitanti”. 
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VISTO   il Programma Annuale 2019 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui 

conferire incarichi per la realizzazione del progetto A.STR.I che coinvolge almeno n. 3 

studenti e necessita di un numero di almeno 2 docenti della scuola primaria, per un 

totale di 21 ore; 

EMANA 

il seguente avviso per l’individuazione di personale interno per i rispettivi progetti a cui affidare 

l’incarico. 

La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando è la seguente: 

 la domanda di partecipazione alla selezione, allegata al presente Avviso di selezione, indirizzata 

al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13 novembre 2020 tramite 

posta elettronica all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo Chieri I: TOIC8AV005@istruzione.it. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito eventualmente da 

un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio: 

TITOLI VALUTABILI 

Titolo di studio di formazione specifica PUNTI 10 

Attività di docenza / collaboratore per area 
specifica presso questa istituzione scolastica 

  

PUNTI 10 

 

Altre esperienze lavorative come esperto 
interno presso questa istituzione scolastica, in 
progetti analoghi 

PUNTI  5 

 

Il compenso orario lordo dipendente è quello stabilito dal C.C.N.L di categoria, oltre i contributi a 

carico dell’amministrazione. Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione di sintetica 

relazione al termine delle attività. 

SI PRECISA CHE: 

 le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 in base al calendario 

concordato con il Dirigente Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze 

della scuola;  

 in caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico eventualmente assistito dalla commissione, 

procederà all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come da tabella di valutazione. Le 

domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate 

non potranno essere ritirate/sostituite; 



 valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’Istituto Comprensivo Chieri I, si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali. 

 il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica http://www.icchieri1.edu.it 

e su ARGO NEXT, con allegato modulo di domanda 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof Dario PORTALE 

 Firma apposta, ai sensi dell’art. 
3 comma 2 D. L.vo n. 39/93 
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