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Al personale docente interno alla rete di scuole RETER
D.D. Amitermun L’Aquila
I.C. Mazzini-Patini L’Aquila
D.D. Silvestro L’Aquila
I.C. Rodari L’Aquila
D.D. Galilei Paganica (AQ)
I.C. Milani Pizzoli
I.C Comenio Scoppito
I.C. Navelli
I.C. San Demetrio nei Vestini
Istituto Dottrina Cristiana L’Aquila
Istituto Santa Maria degli Angeli L’Aquila

All’Albo sito Web
AVVISO PER SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI PER IL PROGETTO R.E.T.E.R

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. L.vo n.50 del 18 aprile 2016;
VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n.59;
VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 15/11/2016 con cui si elabora e si approva la
revisione del piano triennale dell’offerta formativa a. s. 2016-2017, e relativi allegati, PDM a. s.
2016-17 e piano di formazione docenti a. s. 2016/17;

VISTO la delibera del Consiglio di Circolo del 30/11/2016di adozione del PTOF a. s.2016-2017;
VISTO l'avviso pubblico dell’Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo prot. n. 6164 del 21/10/2016
finalizzato alla individuazione di progettualità specifiche finalizzate alla realizzazione di azioni di
miglioramento, previste dai Piani di Miglioramento redatti dalle Istituzioni scolastiche in esito ai
processi di autovalutazione pervenuti alla redazione dei RAV (D.M. n. 663/2016, art. 27, comma 2,
lettera a);
VISTA la propria proposta progettuale finalizzata alla realizzazione del Piano di Miglioramento dal
titolo “R.E.T.E.R”, prot. 3981 del 19/11/2016;
VISTO il decreto prot. n. 7767 del 12/12/2016 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo che ha
approvato la proposta progettuale per la realizzazione dei Piani di Miglioramento, presentato da
questa istituzione scolastica dal titolo“R.E.T.E.R.”, con l’assegnazione di un finanziamento pari a
euro 8.500, 00 (ottomilacinquecento /euro);
VISTE le decisioni prese dai Dirigenti scolastici e i docenti referenti delle scuole appartenenti alla
rete nel corso della riunione del 02/03/2017;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei suddetto progetto, si rende necessario l’affidamento di
attività di docenza, tutor e coordinamento preliminarmente a docenti interni alle istituzioni
scolastiche della rete in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo
svolgimento dell’incarico;
VISTO il D.P.R.n.275/99;
VISTA la propria determina prot. N. 1291 del 13/03/2017;
DISPONE
di indire un avviso di selezione per il reclutamento di docenti interni alla rete di scopo RETER per la
realizzazione di attività di formazione, coordinamento e documentazione, finalizzate alla
progettazione e all’attuazione dei Piani di miglioramento delle Istituzioni scolastiche aderenti alla
rete, che svolgano la seguente attività:
 tre docenti interni per la formazione (30 ore complessive);
 undici docenti interni, uno per ciascuna istituzione scolastica, che svolgano attività di
coordinamento e documentazione (110 ore complessive).
Il docente Formatore dovrà essere esperto in almeno uno dei seguenti ambiti e temi: didattica
innovativa e laboratoriale di italiano e matematica; metodologie didattiche innovative (ricercaazione, cooperative learning, peer educational); tecnologie didattiche e TIC; valutazione;
competenze e curricolo verticale; inclusione.
Il docente coordinatore dovrà organizzare le attività interne alla propria scuola, partecipare alla
formazione e curare la documentazione e diffusione del progetto.
La procedura di selezione è rivolta ai docenti in servizio nei seguenti istituti appartenenti alla rete
di scopo:
D.D. Amitermun di L’Aquila
I.C. Mazzini-Patini di L’Aquila
D.D. Silvestro di L’Aquila
I.C. Rodari di L’Aquila
D.D. Galilei di Paganica (AQ)
I.C. Milani di Pizzoli
I.C Comenio di Scoppito
I.C. Navelli
I.C. San Semetrio nei Vestini
Istituto Dottrina Cristiana di L’AquiLa
Istituto Santa Maria degli Angeli di L’Aquila

L’Attività formativa in presenza si svolgerà nel periodo compreso tra marzo e giugno 2017 in
orario pomeridiano, di norma presso la sede dell’istituto capofila o in altre sedi che saranno
successivamente indicate.
La Dirigente Scolastica procederà alla istituzione di una Commissione, composta dal Dirigente
scolastico della scuola capofila e da altri due dirigenti scolastici della rete, per l’esame delle
candidature sulla base dei titoli dichiarati nei curricoli, come da tabella di valutazione riportata in
allegato.
Al termine della procedura di selezione, la Dirigente scolastica provvederà alla individuazione dei
docenti formatori e coordinatori.

Allegato per la valutazione dei docenti Formatori:
TITOLO
Laurea coerente con il profilo
richiesto

Altra laurea coerente con il
profilo richiesto
Master coerente con il profilo
richiesto
Corsi
di
specializzazione
annuali coerenti con il profilo
richiesto
Corsi
di
perfezionamento
annuali coerenti con il profilo
richiesto
Qualifiche coerenti con il profilo
richiesto rilasciate a seguito di
corsi istituzionali
Corsi
di
formazione/aggiornamento
nelle materie coerenti con il
profilo richiesto
Esperienze
in
qualità
di
formatore
in
corsi
di
formazione
per
docenti
coerenti con il profilo richiesto
Funzione
strumentale
o
incarichi specifici coerenti con il
profilo richiesto
Pubblicazioni coerente con il
profilo richiesto
Altri incarichi presso Università
o Enti di ricerca coerenti con il
profilo richiesto

PUNTEGGIO
Voto di laurea
da 66 a 75
76 a 85
86 a 95
96 a 100
100 a 110
110 e lode
Per ogni laurea

punti
punti
punti
punti
punti
punti
Punti

Per ogni master

Punti 5, max 10

Per ogni corso

Punto 2, max 10

Per ogni corso

Punto 1, max 5

Per ogni qualifica

Punti 2, max 10

Per ogni corso di almeno 20
ore

Punto 0,5, max 5

Per ogni corso

Punti 3, max 15

Per ogni anno

Punto 1, max 5

Per ogni pubblicazione

Da
1
a
5
punti
per
pubblicazione per max 15 punti
1 punto per max 5 punti

Per ogni incarico

Allegato per la valutazione dei docenti Coordinatori:

5
6
7
8
9
10
5, max 10

TITOLO
Laurea

Altra laurea
Master
Corsi
di
specializzazione/perfezionamento
annuali
Corsi
di
formazione/aggiornamento
Esperienze
in
coordinamento/tutoraggio
e
documentazione
in
corsi
di
formazione per docenti
Incarichi organizzativi all’interno
della
scuola
(vicario,
collaboratore
del
DS,
coordinatori
didattici,
responsabili
di
plessi,
responsabili di laboratori e di
dipartimenti, coordinamento di
progetti)
Funzione strumentale o incarichi
specifici
Pubblicazioni sulle metodologie
didattiche
Altri incarichi presso Università o
Enti di ricerca

PUNTEGGIO
Voto di laurea
da 66 a 75
76 a 85
86 a 95
96 a 100
100 a 110
110 e lode
Per ogni laurea
Per ogni master
Per ogni corso

punti 0,5
punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
Punti 5, max 10
Punti 5, max 10
Punto 1, max 5

Per ogni corso di almeno 20
ore
Per ogni corso

Punto 0,5, max 5

Per ogni incarico

Punti 1,5 max 15

Per ogni anno

Punto 1,5 max 15

Per ogni pubblicazione

Da
1
a
5
punti
per
pubblicazione per max 10
punti
1 punto per max 5 punti

Per ogni incarico

Punti 2, max 20

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato con precedenza al candidato con minore età
anagrafica.
La Dirigente si riserva, altresì, la possibilità di suddividere le ore di docenza/coordinamento in
moduli operativi sulla base di specifiche esigenze organizzative e competenze didattiche come
quella di affidare l’incarico anche in presenza di una sola candidatura se coerente con i requisiti
richiesti.
La graduatoria sarà affissa all’albo
on-line del sito web della
scuola capofila
http://www.amiternum-scuola.gov.it e delle scuole della rete.
Ai singoli candidati il giorno stesso della pubblicazione ne sarà data comunicazione tramite invio
sulla posta elettronica personale.
Il compenso orario sarà di:
 ai docenti interni per le attività di formazione €. 35,00 lordo dip. ad ora;
 agli undici docenti interni che svolgano attività di coordinamento e documentazione €. 17,50
lordo dip. ad ora.
I compensi maturati saranno erogati entro 60 giorni dalla conclusione delle attività formative e
progettuali e previa verifica degli atti e dei documenti comprovanti l’attività effettivamente svolta
(registri di presenza delle attività con le firme dei docenti formatori/coordinatori, verbali delle

attività, relazione individuale del docente formatore/coordinatore sull’attività effettivamente svolta,
eventuale documentazione prodotta).
Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano gli interessati in
possesso dei requisiti sopra descritti a far pervenire la propria istanza compilando l’ Allegato 1,
corredato di curriculum vitae in formato Europeo e gli Allegati 2A per il formatore e 2B per il
coordinatore, entro e non oltre la scadenza.
Le domande di partecipazione, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’istituzione scolastica capofila,
dovranno pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo: aqee00600b@istruzione.it, entro il
termine perentorio delle ore 23:59 del giorno 20 marzo 2017.
Tutti i dati personali, di cui l’istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimento di selezione, saranno trattati ai sensi del D. Lvo n. 196/103.
Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e
legittimo interesse nei confronti della suddetta proceduta ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della Legge 7/08/1990, n. 241.
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente scolastica Gabriella Liberatore
Il presente avviso di selezione è pubblicato sull’albo on-line del sito Web dell’istituto capofila
http://www.amiternum-scuola.gov.it
L'Aquila,13/03/2013
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gabriella Liberatore

