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Prot. n.°6601/ E05

Lecce, 25 novembre 2013
Al Personale Docente di Scuola Primaria I. C. , sedi carcerarie e IIRRMM
All’Albo pretorio
Agli Atti
Al sito web

Progetto D.M. 94 art. 5 - annualità 2012 - Bando di Reclutamento docenti e tutor
( Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana Livello A1 )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota MIUR AOODGPFB, Registro Ufficiale 0008127 del 18 , 12, 2012 avente per oggetto :
Decreto n. 94 del MIUR in merito a criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione
Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche del giorno 11 , 12,
2012;
VISTA la nota MIUR 338/AOODGPS del 18,3,2013 avente per oggetto : Art. 5 D.M. 94/2012 ‘ Criteri e
parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle
misure nazionali relative la missione istruzione scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche ‘ E.F. 2012;
VISTA la nota MIUR n. 2480 del 17, 4, 2013 avente per oggetto : E.F. 2012 – a.s. 2012-2013
Assegnazione del 100% e contestuale erogazione del 50% di risorse finanziarie ‘ Innalzamento del
livello di scolarità e sviluppo della formazione continua e ricorrente ‘ lavoro D.M. 94 art. 5, cc. 1 e 3
dell’11, 12, 2012; con la quale viene assegnata a Questa Istituzione scolastica la somma di euro
8.008,12;
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 26, 6, 2013;

EMANA
il seguente bando per la selezione e il reclutamento di :
- due docenti di Scuola Primaria, interni all’istituzione Scolastica, per attività di
INSEGNAMENTO ( h. 58 CIASCUNO )
un docente di Scuola Primaria, interno alla Istituzione Scolastica, per svolgere attività di
TUTOR DEL CORSO ( h. 28 )
- un docente di Scuola Primaria, interno alla Istituzione Scolastica, per svolgere attività di
TUTOR D’ AULA ( h. 60 )
nel Progetto D. M. 94 art. 5 destinato a n° 20 Cittadini Stranieri Adulti Immigrati non alfabetizzati
in lingua italiana a causa di scarsa o nulla scolarizzazione nel paese d’origine.
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
TITOLO :
‘ Ci sono anch’ io ‘
Finalità
Promuovere l’integrazione culturale e umana e l’inclusione sociale attraverso la lotta all’analfabetismo
di immigrati extracomunitari anche sollecitandoli a proseguire gli studi.
Obiettivi del progetto
Il progetto si propone di fornire la padronanza delle tecniche di base della letto-scrittura e del calcolo,
in quanto strumenti imprescindibili di interazione ed inclusione sociale. Nello specifico:
•
Conoscere aspetti funzionali della lingua italiana sviluppando sia a livello
globale (della parola e del testo) sia analitico (della sillaba, della lettera e lessicale)
le abilità di ascolto, lettura e scrittura
•
Conoscere aspetti metacognitivi di base relativi alle “grammatiche” della lingua italiana:
fonemica, grafemica, lessicale, morfosintattica, testuale.
Fase esplorativa: h. 28 insegnamento + h. 15 tutoraggio d’aula
I legami tra il mondo reale, la lingua, il numero e la scrittura; le convenzioni di letto-scrittura , alfabeto
e fonologia; decodifica e riconoscimento di parole conosciute, la strumentalità e le convenzioni di
base della scrittura di lettere, cifre e parole. L'importanza della parola scritta nei documenti, nei dati
anagrafici, di residenza. Riconoscimento dei formati maiuscolo e minuscolo, sensibilizzazione al
corsivo
Fase di sviluppo: h. 30 insegnamento+ h. 15 tutoraggio d’aula
Le diverse forme e convenzioni di scrittura: segni, fatture, cifre, storie, modulistica , materiali didattici
,libri; la corrispondenza tra segni , suoni e funzioni di base di lettere e parole; scrittura di lettere e
parole, scrittura di suoni e gruppi sillabici. Contare ed operare entro il 10

Fase di produzione: h. 30 insegnamento + h. 15 tutoraggio d’aula
Abbinamenti immagine parola, riconoscimento termini noti in un testo.
Scrittura autonoma di parole e brevi frasi, messaggi, appunti.
Verbalizzazione ed esecuzione di preazioni logiche con materiali strutturati. Lo sviluppo del numero,
misure di uso corrente. Il calcolo entro il 100. Il valore posizionale delle cifre.
Fase di padronanza: h. 28 insegnamento + h. 15 tutoraggio d’aula
Lettura di un dialogo o di un breve testo.
Interazione orale in situazioni e contesti noti
Comprensione testo informativo.
Scrittura di un messaggio breve, di un commento didascalico su situazioni legate al vissuto quotidiano.
Approfondimento correttezza lessicale e strutturale del testo. Autocorrezione.
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Lettura e comprensione di misure e cifre superiori al 100 utilizzate in situazioni reali e dai media.
Risoluzione di semplici problemi attraverso il calcolo con operazioni di base. Lettura, comprensione e
costruzione di semplici grafici e diagrammi.

Metodologie e strumenti
Il progetto si propone di coniugare la scelta metodologica comunicativa, basata sull’importanza data
alla dimensione d’uso della lingua e che si compone di correttezza formale, appropriatezza alla
situazione ed efficacia rispetto agli scopi, con quella umanistico-affettiva, per la centralità che si
intende mantenere agli aspetti relazionali e con l’attenzione rivolta a rimuovere i fattori che possono
limitare l’apprendimento, come l’ansia e l’insicurezza.
A tal fine si appronteranno percorsi formativi il più possibile individualizzati e finalizzati a valorizzare e
utilizzare al meglio le potenzialità proprie di ogni corsista, promuovendo la ricerca di occasioni utili ad
attivare abilità, a favorirne e a sostenerne l’applicazione, nel rispetto delle modalità d’apprendere
dell’adulto.
Per rafforzare inoltre tanto l’approccio globale quanto quello fonemico ci si propone di utilizzare
ambienti e momenti laboratoriali di tipo interattivo, anche multimediali, che favoriscano l’acquisizione
ed il consolidamento delle strumentalità corrispondenti e consentano lo sviluppo di strategie
metacognitive per imparare ad imparare.

Modalità di valutazione degli apprendimenti, monitoraggio e verifica : h. 28 tutoraggio del corso
Gli interventi saranno monitorati al fine di rilevare le modificazioni dei comportamenti linguistici, i
progressi e le difficoltà nell’apprendimento, anche attraverso prove oggettive in itinere e finali
Per consentire l’attestazione di crediti e competenze in uscita, si proporranno test sommativi in itinere
e finali.

Risultati attesi (eventuale certificazione da rilasciare ai corsisti nel caso di progetti della
seconda opportunità)
Alla fine del percorso il corsista:
sarà in grado di svolgere alcuni compiti linguistici previsti dal livello A1 per la lingua italiana,
avendo acquisito capacità di leggere, scrivere e comprendere e interagire in brevi e semplici
testi contesti linguistici che ricorrono nella lingua quotidiana, compilare semplici moduli ,
scrivere un breve messaggio, utilizzare materiali didattici strutturati e facilitati
- Saprà leggere e scrivere correttamente cifre e misure d’uso corrente ed operare con esse
risolvendo semplici situazioni problematiche legate alla sfera del quotidiano.
- Sarà consapevole che raggiungere padronanza in una lingua straniera è parte di un processo
strutturato di apprendimento e strumento necessario di partecipazione ed inclusione sociale.
L’attestazione del credito riconosciuto alla fine del percorso , sarà spendibile per l’accesso agli altri
percorsi di istruzione offerti da Questo CTP – EDA.
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DI SEGUITO VENGONO DELINEATE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELLE FIGURE
RICHIESTE :
2 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA ( h. 58 + h. 58 )
- Predispongono , in collaborazione con i tutor , una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento.
- Realizzano gli interventi programmati curando la personalizzazione dei percorsi
- Definiscono i tempi della somministrazione delle prove di ingresso, in itinere e finali , in
collaborazione con il tutor del corso e con i tutor d’aula
1 TUTOR DEL CORSO ( h. 28 )
- Struttura la scheda iscrizione per gli alunni nonché il registro firme per la rilevazione delle
presenze degli alunni, dei docenti e dei tutor e il modello per la certificazione finale
- Cura il monitoraggio fisico del Corso, contattando gli alunni in caso di assenza prolungata e
strutturando prove di ingresso , in itinere e finali e definendo modalità e tempi di
somministrazione in collaborazione con i docenti e con i tutor .
- Cura le comunicazioni con l’USR Puglia
1

TUTOR D’AULA ( h. 60 )
- Predispone, in collaborazione con i docenti , una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento.
- Facilita i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con i docenti nella conduzione
delle attività del progetto.
- All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse
umane che partecipano al progetto e compiti di collegamento generale con la didattica
istituzionale.
- Partecipa, con i docenti e con il tutor del corso, alla valutazione/certificazione degli esiti
formativi degli allievi, collaborando nella definizione delle modalità e dei tempi di
somministrazione
- Accerta l’avvenuta compilazione delle schede allievo
- Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, dei docenti e la propria, l’orario d’inizio e di fine della lezione
- Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto delle 10 unita’ per tre
volte consecutive, caso in cui si procederà alla sospensione del corso .

Le figure richieste vengono nominate sulla base delle proprie competenze finalizzate al progetto, con
incarico del Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC. come previsto dal D.I.
44/01.
Nella domanda, i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità:
- di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
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- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti
coerenti con il profilo prescelto.
- di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e
gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I. C. Alighieri – Diaz/ CTPEDA di Lecce e pervenire all’ufficio di segreteria, entro le ore 12.00 del giorno 3 dicembre 2013,
brevi manu o via pec.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione, utilizzando i moduli all’uopo
predisposti (Allegato 1 + Allegato 2).
Selezione e valutazione delle domande
o La selezione e valutazione delle domande sarà operata da parte di una Commissione presieduta
dal Dirigente Scolastico e composta dalla Prima Collaboratrice Dott.ssa Selvarolo e dalla DSGA
del CTP – EDA Dott.ssa Danieli sulla base dei criteri di valutazione dei titoli indicati nelle tabelle
appresso riportate.
o Allo scadere dei termini, si riunirà la Commissione per redigere la graduatoria provvisoria che sarà
affissa all’albo e pubblicata sul sito web della scuola ( albo ) www.alighieridiazlecce.it entro il 15
dicembre 2013
o A parità di punteggio, verrà data precedenza al candidato più giovane.
o Avverso le graduatorie è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 (cinque) giorni dalla data di
affissione. Decorso tale termine, le stesse divengono definitive ed hanno validità per il periodo di
realizzazione della prestazione richiesta.
o L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, per ogni figura richiesta,
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
o In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, si demanda al Dirigente Scolastico
l’attivazione di tutte le procedure ritenute opportune e necessarie all’individuazione dei docenti da
utilizzare per l’attuazione del corso.
o Su eventuale richiesta della Scuola, i Docenti selezionati dovranno esibire i titoli dichiarati.
Articolazione del corso e durata complessiva:
o Sede di svolgimento del corso : Plesso Diaz Via Reale 59 - Lecce
o Durata complessiva : n. 116 ore di insegnamento ( 58 + 58 )
n. 60 ore tutoraggio d’aula
n. 28 ore tutoraggio del corso
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o Tempi di effettuazione: mesi di gennaio 2014 – giugno 2014
o Giorni di svolgimento:
mercoledì e sabato )

gg. due settimanali in orario pomeridiano – h. 16 / 19 - ( martedì o

o Si procederà alla sospensione del corso qualora il numero dei corsisti si attesti al di sotto dei 10
partecipanti per tre volte consecutive.
Contratto e compensi
o L'incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d'opera intellettuale.
o Il compenso spettante è di 35 euro l’ora – lordo dipendente - per i docenti impegnati nelle
attività di insegnamento e di euro 17,50 – lordo dipendente - per i tutor ( del corso e d’aula )
omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e/o erariali – sia a carico del prestatore d’opera che
dell’istituzione scolastica - e nei limiti del massimale di spesa autorizzato, verrà corrisposto in base
alle ore effettivamente prestate e al momento della completa erogazione dei fondi da parte
dell’USR Puglia.
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Giuseppina Cariati

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI
1) TITOLI DI STUDIO

PUNTI

Laurea Vecchio Ordinamento

6 pt

Laurea Triennale

4 pt

Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento)

6 pt

Diploma abilitante Scuola Secondaria II grado

2 pt

2 ) TITOLI SPECIFICI
Titoli

accademici

(altra

laurea,

altre

abilitazioni,

specializzazioni 3 pt per ogni titolo fino
universitarie, master della durata di almeno un anno, dottorati di ricerca, ad un massimo di 9 pt.
corsi di perfezionamento con esame finale )
Certificazioni competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO, Microsoft, Tic, 2 pt per ogni titolo fino ad
un massimo di 6 pt.
Moduli PON di Informatica)
3 ) ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE
Insegnamento nei ruoli di Scuola Primaria

1 pt per ogni anno fino ad
un massimo di 5 pt
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Docenza/Tutor in progetti/attività inerenti l'insegnamento della Lingua Italiana 3
pt
per
ogni
progetto/attività
fino
ad
L2
un massimo di 12 pt.
Incarico di Docenza/Tutor in progetti vari

1 pt per ogni titolo fino ad
un massimo di 3 pt.

Attività di docente formatore su tematiche attinenti l'attività richiesta

1 pt per ogni titolo fino ad
un massimo di 3 pt.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
F.to Giuseppina Cariati
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93
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Allegato 1

PROGETTO D.M. 94 art. 5
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO
PER IL RECLUTAMENTO DELLE FIGURE RICHIESTE
( due docenti, un tutor del corso, un tutor d’aula )
Al Dirigente Scolastico
I.C. Alighieri – Diaz/CTP-EDA di Lecce

Il/La sottoscritto/a ……………………….……………. nato/a a ……………….. …… il ………….
e residente in……………………………….……, docente di …………...……………………presso
codesta scuola,
CHIEDE
di poter svolgere l'incarico di DOCENTE………TUTOR DEL CORSO…….. TUTOR D’ AULA………
( indicare con una crocetta la figura per la quale si intende concorrere; se si vuole concorrere per più
figure e ‘ necessario presentare altrettante domande )

del Progetto D. M. 94 art. 5 ‘ Ci sono anch’io ‘
A tal fine dichiara di:
- non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
- autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i
fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lvo. 196/03;
- essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal
Dirigente;
- assicurare la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del
Progetto;
- monitorare e documentare l'attività realizzata come specificato nel bando;
- consegnare a conclusione dell'incarico i registri di presenza, le relazioni finali sulle attività
svolte e tutta la documentazione inerente l'incarico come specificato nel bando .
Si allega alla presente:
- tabella di autovalutazione dei titoli ( allegato 2 )
- altra documentazione utile alla valutazione : ………………………………………………………….
:………………………….......................................................................................................................
Lecce, ………………………………..

Firma………………………………….
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Allegato 2

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI

INDICARE CON UNA CROCETTA PER QUALE FIGURA SI INTENDE CONCORRERE
DOCENTE………………… TUTOR DEL CORSO……………….. TUTOR D’AULA……………..
( se si vuole concorrere per più figure e ‘ necessario presentare altrettante domande )
1)TITOLI DI STUDIO

PUNTI

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

PUNTI

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

PUNTI

RISERVATO ALLA
COMMISSIONE

Laurea Vecchio Ordinamento
Laurea Triennale
Laurea Specialistica (Nuovo Ordinamento)
Diploma abilitante Scuola Secondaria II grado
2 ) TITOLI SPECIFICI
Titoli accademici (altra laurea, altre abilitazioni, specializzazioni
universitarie, master della durata di almeno un anno, dottorati di
ricerca, corsi di perfezionamento con esame finale )
Certificazioni competenze informatiche (ECDL, Patente CISCO,
Microsoft, Tic, Moduli PON di Informatica)
3 ) ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE
Insegnamento nei ruoli di Scuola Primaria
Docenza/Tutor in progetti/attività inerenti l'insegnamento della
Lingua Italiana L2
Incarico di Docenza/Tutor in progetti vari
Attività di docente formatore su tematiche attinenti l'attività
richiesta
TOTALE PUNTEGGIO

Data………………..

Firma……………………………

Indirizzi e-mail: leic8ae008@istruzione.it; leic8ae008@pec.istruzione.it
Telefono e Fax Amministrazione 0832/306011

