
 
 
 
Circolare interna n. 392 
 
 

AL DIRIGENTE ASCOLASTICO  
DELL’ I.C. “G. VERGA” DI CANICATTINI BAGNI 

 
AI DOCENTI INTERNI  

DELL’ I.C. “G. VERGA” DI CANICATTINI BAGNI 
 

ALL’UFFICIO PON 
 

AL SITO WEB 
 
 
 
 
Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO –  Progetto 
“ Il Tempo di Godot” – Avviso AOODPIT D.D.  N. 1215 – 1/08/2019” A2) – Visioni Fuori-Luogo 
– Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le scuole”.  – D.D. MIBACT n. 447 del 12/02/2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
  

VISTO   l’ avviso del MiBACT d’intesa col Ministero Istruzione per il progetto “Cinema  per  la 

Scuola – I progetti delle e per le scuole”;  

 

VISTA   La Proposta progettuale “Il Tempo di Godot”  - Visioni Fuori-Luogo - Cinema per la 

scuola” Protocollo n. 12819/01 del 29/09/2019;  

 

VISTA   l’ ammissione al finanziamento del Progetto presentato;  

 







 
VISTO   il Regolamento  che disciplina anche i criteri di scelta degli docenti interni ai sensi 

dell’art. 45, del D.A. 7753/2018 della Regione Sicilia;  

VISTA   la Legge n. 107 del 13 luglio 2015;  

 

VISTE  le linee guida, che disciplinano il PCTO negli Istituti di istruzione secondaria di secondo  

grado, ai sensi dell’art. 1 comma 785 legge 30/12/2018 N.145;  
 

VISTO  l’accordo di collaborazione con .L’ I. C.  “G. Verga” di Canicattini Bagni; 
 

RILEVATA   la necessità di avviare una procedura di selezione per il reclutamento di n. 1 docente  
interno dell’ I.C. “G. Verga” di Canicattini Bagni per la realizzazione delle attività 
progettuali; 

 

INDICE 

AVVISO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO 

 

 
di n. 1 docente interno per la realizzazione delle attività di Valutazione del seguente progetto: 
 
“ Il Tempo di Godot” – Avviso AOODPIT D.D.  N. 1215 – 1/08/2019” A2) – Visioni Fuori-Luogo – 
Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le scuole”.  – D.D. MIBACT n. 447 del 12/02/2020  
 
 
 Art. 1 - Figure richieste, requisiti di partecipazione e titoli valutabili. 
 
 Per la realizzazione del progetto saranno impegnate le seguenti figure professionali, a cui sarà 
conferito l’incarico, come di seguito specificato: 
 
-  n. 1 docente interno dell’ I. C. “G. Verga” di Canicattini Bagni 
 
La selezione del personale sarà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante la comparazione dei 
curricula vitae pervenuti, nel rispetto dei criteri definiti e dell'attribuzione di un punteggio 



 
predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli, oltre quello richiesto per l’insegnamento, e 
delle esperienze lavorative come da seguente tabella: 

 
 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE  VALUTAZIONE  

Laurea attinente alla selezione 110 e lode                  punti 15 

101 – 110                  punti 13 

100 – 90                    punti   9 

< 90                             punti    7 

 

Diploma attinente alla selezione 

 (in alternativa alla laurea) 

da 56 a 60 (92-100) punti 5 

da 51 a 55 (84-91)    punti 4 

da 45 a 50 (74-83)    punti 3 

da 41 a 44 (67-73)    punti 2 

da 36 a 40 (60-66)    punti 1 

Master e/o corsi di perfezionamento inerenti 

l’attività da svolgere  

Master punti 5 per ogni titolo (max 3 titoli) 

Corsi di perfezionamento punti 2 per ogni 

corso (max 3 corsi)  

Corsi di formazione e aggiornamento specifici 

della durata minima di 15 ore  

Punti 1 (max 4 corsi)  

Certificazioni Competenze specifiche in 

informatica (ECDL o altri titoli equipollenti o 

superiori)  

Punti 10 per ogni titolo (max 2 titoli)  

Abilitazione all’insegnamento nella scuola 

secondaria di primo grado  

Punti 5 

Dichiarazione per il possesso di competenze 

informatiche nell’utilizzo di Internet, 

documentazione valutazione e condivisione in 

rete   

  IN POSSESSO   NON IN POSSESSO  

 
Il compenso orario è fissato in € 500,00 (compenso orario onnicomprensivo),  
 Le unità orarie da svolgere sono della durata massima di ore 03 per giorno, per un totale di  22 ore.   



 

Argomenti delle attività 

L’ accordo di rete con l’ I.C. “G. Verga” di Canicattini Bagni prevede la partecipazione al progetto 

di alcuni alunni dell’Istituto Comprensivo, al fine di realizzare un video/cortometraggio, in 

collaborazione con soggetti esterni esperti in laboratori teatrale, che parte da una rilettura e 

rivisitazione dell’OPERA  ASPETTANDO GODOT DI Samuel Becket,.  Il cortometraggio indaga 

l’intreccio quotidiano tra surreale e reale che caratterizza la vita in carcere e l’attesa di qualcosa 

o qualcuno che non arriverà mai, espedienti simbolici per uno studio sul senso o non senso 

della vita.  

Art. 2 – Durata degli incarichi  
L’incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e sarà legato al calendario del corso 
e alla specificità della prestazione e comunque dovrà concludersi entro il 30/06/2021.  

Art. 3 – Requisiti di partecipazione  
Alla procedura comparativa sono ammessi coloro che, al momento della presentazione della 
domanda, siano in possesso delle competenze necessarie per svolgere l’attività, come da 
griglia di valutazione titoli (allegato 2).  

Art. 4 – Termini e modalità per la presentazione della domanda  
Gli aspiranti a tale incarico, dovranno far pervenire, all’indirizzo pec:  
- sris003005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 12/05/2021, la seguente 

documentazione:  
 

• la domanda di partecipazione (ALLEGATO 1)  

• griglia di autovalutazione (ALLEGATO 2)  

• curriculum vitae (formato europeo)  

• documento di identità  

 

L’oggetto della mail dovrà indicare espressamente la dicitura: Candidatura Docente Interno 

 I. C. “G. Verga” di Canicattini Bagni progetto “Il Tempo di Godot - Cinema per la scuola – I 

progetti delle e per le scuole”.  



 
Art. 5 – Criteri di valutazione  
La selezione e l’istruttoria, riguardante la redazione della graduatoria, sarà curata da una 
commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, all’uopo 
nominata.  
I criteri di valutazione saranno quelli previsti dalla tabella inserita nel “Regolamento relativo 
alle procedure ed ai criteri oggettivi e predeterminati di scelta del personale interno ed esterno 
da utilizzare in attività e progetti di istituto  
 
Art. 6 – Pubblicazione della graduatoria e ricorsi  
La graduatoria provvisoria degli aspiranti, verrà pubblicata, mediante affissione all’albo 
dell’Istituto e all’Albo Amministrazione Trasparente.  
E’ ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro e non oltre cinque giorni, dalla 
pubblicazione della graduatoria.  
La graduatoria definitiva, verrà pubblicata mediante affissione all’Albo dell’Istituto e all’Albo 
Amministrazione Trasparente.   

Art. 7 – Motivi di esclusione  
Il candidato, potrà essere escluso nei seguenti casi:  

 -  ricezione della domanda di partecipazione al di fuori dei termini di 
presentazione,  

 -  assenza di firma a sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

 _ assenza degli allegati, alla domanda.  

Ogni integrazione della domanda, diversa dai motivi previsti per l’esclusione, dovrà essere 
fornita dall’interessato su richiesta e nei termini specificatamente indicati 
dall’Amministrazione.  

Art. 8 – Rinuncia e surroga  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria 
di merito redatta.  
Per quanto non previsto, nel presente bando, si rimanda alle norme del codice civile.   
 
 
 
 
 

https://trasparenza-pa.net/action/downplink.php?file_id=683135


 
Art. 10-Pubblicità 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, all’Albo Amministrazione 
Trasparente (www.polivalentepalazzolo.edu.it), e divulgato per mezzo di circolare alle scuole 
della Provincia di Siracusa ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 
trattati nel rispetto del D. L.gs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni 

 

 

  

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Rosario Di Luciano 

     



Allegato 1  
  

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S. Palazzolo Acreide  

Via A. Uccello s.n.c. 
Palazzolo Acreide (SR) 

 
  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
 

  
…l…sottoscritt………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 

nato/a  …………………………………………………………………………………………………il………..………………prov………………… e 

residente ……………………………………………..……….prov………… .via ……………….……………………………..…………………… n°…………...  

rec.tel……………………………………………….……………… e-mail ………………………………………………………………  

 
CHIEDE 

  
l'ammissione alla selezione in qualità di DOCENTE INTERNO I.C. “G. Verga” di Canicattini Bagni per il sotto indicato 
percorso formativo:  
 

Progetto “Il Tempo di Godot” – Avviso AOODPIT D.D.  N. 1215 – 1/08/2019” A2) – Visioni Fuori-Luogo – 
Cinema per la Scuola – I Progetti delle e per le scuole” 

  

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  
  

DICHIARA  
 
sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso dei seguenti requisiti specifici previsti al punto 4 dell’Avviso di selezione:  

(specificare)___________________________________________________________  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

-  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

- aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza 

riserva ogni contenuto.  

  
                   FIRMA DEL RICHIEDENTE  
  
DATA __________________________         ___________________________________  



 Informiamo che L'Istituto, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività 
ad esse collegate, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i 
quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
 

Ai sensi del art. 13 del GDPR 679/16 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I dati personali forniti dalla S.V. acquisiti dalla 
scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza) Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o 
a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del 
GDPR 679/16.  
 
                    
     FIRMA DEL RICHIEDENTE    

  
DATA  ____________________               ________________________  



Allegato 2 

 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

Laurea attinente alla selezione 

110 e lode                  punti 15 
101 – 110                  punti 13 
100 – 90                    punti   9 
< 90                             punti    7 

 
Diploma attinente alla selezione 
(in alternativa alla laurea) 

da 56 a 60 (92-100) punti 5 
da 51 a 55 (84-91)    punti 4 
da 45 a 50 (74-83)    punti 3 
da 41 a 44 (67-73)    punti 2 
da 36 a 40 (60-66)    punti 1 

Master e/o corsi di perfezionamento inerenti l’attività da 
svolgere 

Master punti 5 per ogni titolo (max 3 titoli) 
Corsi di perfezionamento punti 2 per ogni corso 
(max 3 corsi) 

Corsi di formazione e aggiornamento specifici della 
durata minima di 15 ore Punti 1 (max 4 corsi) 

Certificazioni Competenze specifiche in informatica 
(ECDL o altri titoli equipollenti o superiori) Punti 10 per ogni titolo (max 2 titoli) 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola 
secondaria di primo grado Punti 5 

Dichiarazione per il possesso di competenze 
informatiche nell’utilizzo di Internet, documentazione 
valutazione e condivisione in rete 

�  IN POSSESSO �         NON IN POSSESSO 

 
 


