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 Agli Atti  

    All’albo Pretorio  
Al sito web dell’Istituto  

Al docente tutor 

 

“Tutti a Iscol@” 2019-2020 Linea A Sottolinea A1 

Manifestazione di interesse incarico di docente di italiano classe di concorso A022 

 
POR FSE 2014/2020  

AZIONE 10.1.1 “INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI DA PARTICOLARI FRAGILITÀ, TRA CUI ANCHE PERSONE CON DISABILITÀ (AZIONI DI  
TUTORING E MENTORING, ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO E DI COUNSELLING, ATTIVITÀ INTEGRATIVE, INCLUSE QUELLE SPORTIVE, IN ORARIO EXTRA 

SCOLASTICO, AZIONI RIVOLTE ALLE FAMIGLIE DI APPARTENENZA, ECC”  
AZIONE 10.2.2 “AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE”  

FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL MECCANISMO PREMIALE COLLEGATO AGLI OBIETTIVI DI SERVIZIO 

(FSC) PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD PIANO DI AZIONE COESIONE PER IL 

MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI COLLETTIVI AL SUD  

 

Tutti a Iscol@  

 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020   

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio di Istruzione – Direzione Generale della Pubblica 

Istruzione e successive integrazioni, è stato approvato l’Avviso pubblico “TUTTI A ISCOL @ - AA.SS. 

2018/2020”.   

VISTO l’accordo RAS-MIUR firmato dall’Assessorato della Pubblica Istruzione, Informazione, Spettacolo e 

Sport della Regione Autonoma della Sardegna rappresentato dal Direttore Generale della 

Pubblica Istruzione, Elisabetta Schirru e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna del Ministero 

dell’istruzione, Università e Ricerca, rappresentato dal Direttore Generale, Francesco Feliziani 

VISTA la Determinazione del Direttore del servizio politiche Scolastiche – Direzione Generale della                 

Pubblica Istruzione – Servizio Istruzione, sono state approvate le graduatorie dei progetti                

relativamente all’ Avviso pubblico “TUTTI A ISCOL @ - AA.SS. 2018/2020” LINEA A –.  

VISTA la Determinazione del Direttore del servizio politiche Scolastiche – Direzione Generale della               

Pubblica Istruzione – Servizio Istruzione.  – sono state comunicate alle singole Istituzioni e pubblicate sul sito 

istituzionale della RAS Sardegna le domande ammesse a sovvenzione. 

CONSIDERATO l’Atto unilaterale d’obbligo prot.5448/U (Linea A1) e prot. 5445/U (Linea A2) del 14/12/2019 

per la realizzazione da parte di questa IS delle attività del Progetto approvato. 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTULUSSURGIU
C.F. 90027780957 C.M. ORIC80600G
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VISTA la Nota RAS Prot. N. 339 del 15/01/2020 con la quale si comunicava per la Linea A 

l’esecutività degli Atti Unilaterali d’Obbligo. 9° gruppo a seguito della Determinazione del Direttore del Servizio 

Politiche Scolastico n.915 del 19.12.2019 
VISTO il progetto "TUTTI A ISCOL @ - A.S. 2019/2020" LINEA A1 

  

  

LINEA  

  

Progetto  

  

COD.  

DOMANDA  

     

CLP  

  

CUP  

 

LINEA A 1 

ITALIANO 

 

"Miglioriamo in italiano" 13745/ISCOLA4__A-494 02020231022TA190111 

  

D63H18000250002 

 

 

 VISTO il punto 5 dell’avviso che prevede: -azioni strutturate di rafforzamento delle competenze di base 

(italiano e matematica), attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari; -

attività didattiche caratterizzate da metodi e approcci innovativi e la sperimentazione di nuove strategie di 

apprendimento e di insegnamento, in modo da favorire il successo scolastico delle studentesse e degli 

studenti.  

VISTO che il progetto “Tutti a Iscol@” prevede la presenza di uno o più docenti per la realizzazione 
dell’intervento. 

CONSIDERATO  
- Che non è pervenuta nessuna risposta di disponibilità dalle convocazioni dalle graduatorie d’istituto e dalle 
graduatorie delle scuole viciniori 
 
- La necessità di organizzare, per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado, le attività 
tendenti a potenziare le abilità in Italiano (linea A1) e ridurre il rischio di dispersione e/o abbandono 
scolastico. 

ADOTTA  

il seguente Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, di due docenti di Italiano esterni a questa 
istituzione scolastica: classe di concorso A022. 

Per la selezione dei docenti verrà redatta una graduatoria, che terrà conto del punteggio dichiarato dai 
Docenti nella Tabella di valutazione allegata al presente Avviso. 
Nella selezione costituisce titolo di precedenza l’abilitazione alla classe di concorso A022. 
A parità di punteggio precede la minore età anagrafica, per ulteriore parità verrà considerata la vicinorietà. 
 
Per questo incarico sono previste 360 ore complessive, di cui minimo 324 ore per attività di docenza e 
massimo 36 ore per attività funzionali, che dovranno svolgersi entro il 30 giugno 2020 presso le sedi 
dell’Istituto Comprensivo di Santu Lussurgiu nei seguenti plessi della scuola secondaria di primo grado: Santu 
Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe e Cuglieri. 

I docenti interessati a svolgere la suddetta funzione dovranno farne richiesta al Dirigente Scolastico entro le 
ore 14.00 del 10/03/2020 utilizzando il modulo allegato, corredato da curriculum vitae, da inviare via mail 
all’indirizzo oric80600g@istruzione.it indicando nell’oggetto “Avviso Tutti a Iscol@ Linea A1 – 
Manifestazione di Interesse Docente di italiano”. 

Per il suddetto incarico, il compenso orario è quello previsto dal CCNL (retribuzione lordo dipendente € 35,00 
per attività di docenza e € 17,50 per attività funzionali). 

 Si comunica che per l'obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di interesse 

comunitario relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno tempestivamente 

visibili sul sito della scuola al 
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seguente indirizzo: http://www.icsantulussurgiu.edu.it/tutti-a-iscol/ 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Patrizia Atzori 
                                                                                                                                              Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
 

  
    

http://www.icsantulussurgiu.edu.it/tutti-a-iscol/


Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo  

Di Santu Lussurgiu 

Mail: oric80600g@istruzione.it 

  

AVVISO “Tutti a Iscol@” 2019-2020 Linea A  

Sottolinea A1  

   

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse incarico di docente  

  

 

Il/La sottoscritto/a     

  

docente di   

 

□ in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso A022  

  

□ non in possesso dell’abilitazione per la classe di concorso A022 ma in possesso di una laurea che permetta 
l’accesso alla classe di concorso A022 

 

MANIFESTA  

  

il proprio interesse a ricoprire il ruolo di docente nell’ambito del progetto Tutti a Iscol@ 2019-2020, da attivare 

presso codesto Istituto, per la Sottolinea A1 ITALIANO  

Allega alla presente:  

  

▪ Curriculum Vitae datato, autocertificato e sottoscritto ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, redatto in 

formato europeo;  

▪ Tabella di valutazione.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati personali dei 

dipendenti e autorizza il trattamento dei suddetti dati per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 

30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.  

  

Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false sono 
punite con specifiche sanzioni penali e con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti.  

  

 

Data,      

FIRMA  

  

  

 
 

 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANTU LUSSURGIU 
   Via Frati Minori, 09075  Santu Lussurgiu (OR)                                    0783/550855     0783/552009 

 C.F. 90027780957  

e-mail  

oric80600g@istruzione.it 

sito internet 

www.icsantulussurgiu.edu.it  

e-mail certificata 

oric80600g@pec.istruzione.it  

 

Tabella di Valutazione 

(da compilarsi a cura del candidato)  

Il/La  sottoscritto/a____________________________________, ai fini dell’attribuzione dell’incarico di   

DOCENTE del progetto “Tutti a Iscol@” 2019/2020– ISCOLA4_ Linea A” Sottolinea A1, dichiara sotto la 

propria personale responsabilità, di possedere i seguenti titoli: 

Abilitazione all’insegnamento classe di concorso A022       □ SI (titolo di precedenza)        □ NO 

 
TITOLI CULTURALI VALUTABILI 

 
PUNTI 

Da compilare a 

cura  
dell’interessato 

Da compilare a 
cura della 

scuola 

Diploma di laurea in lettere o altro diploma 
di laurea per l’accesso alla classe di 
concorso A022 

Per la laurea 
12 

 
  

Per ogni voto superiore 
a 76/110 

0,50 

Per la lode  
 

4 
  

Ogni altra laurea di livello pari o superiore alla precedente 3   

Dottorato di ricerca   
Fino ad un 
massimo di 
22 punti-  
1 solo titolo 
per anno 
accademico 

12   

Diploma di specializzazione pluriennale rilasciato da 
Università o AFAM 

6   

Diploma di perfezionamento o Master universitario di 
durata annuale con esame finale corrispondente a 
1500 ore e 60 crediti coerentemente con gli 
insegnamenti cui s riferisce la graduatoria 

3   

Attestato di perfezionamento universitario/AFAM di 
durata almeno annuale con esame finale, coerente 
con gli insegnamenti cui si riferisce il presente avviso 

1   

Certificazioni 
informatiche e digitali 

Fino ad un 
massimo di punti 
2 
- Si valuta solo il 
titolo più 
avanzato di ogni 
specifico settore 

ECDL Livello Core -
MICROSOFT livello 
MCAD-MSCD-MCDBA o 
equivalente 
-TABLETS base min 100 
ore 

0,5   

-TABLETS livello  
intermedio 
-LIM liv. interm. min 150 
ore 

0,75   

ECDL Livello Advanced 
-EIPASS 
-MOUS 
-IC3 
-CISCO 
-PEKIT 
-TABLETS liv. avanzato 
min 200 ore 

1   

mailto:oric80600g@istruzione.it
http://www.icsantulussurgiu.edu.it/
mailto:oric80600g@pec.istruzione.it
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- LIM livello avanzato 
min 200 pre 

-ECDL Livello Specialised  
- EUCIP 

1,5   

                                                                                TOTALE TITOLI CULTURALI PUNTI TOTALE 
 

TOTALE 
 

 

 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI VALUTABILI 

1 sola esperienza annuale è valutabile 

 
PUNTI 

Da compilare a 

cura  
dell’interessato 

Da compilare a 
cura della 
scuola 

Servizio di insegnamento riferito alla classe di 
concorso A022 nelle scuole statali o paritarie 

Per ogni anno 
scolastico 

12   

Per ogni mese o 
frazione 
superiore ai 15 
gg 

2   

Servizio di insegnamento riferito ad altra classe di 
concorso rispetto al punto precedente nelle 
scuole statali o paritarie 

Per ogni anno 
scolastico 

6   

Per ogni mese o 
frazione 
superiore ai 15 
gg 

1   

Servizio di insegnamento riferito alla classe di 
concorso A022 nelle scuole NON paritarie 

Per ogni anno 
scolastico 

6   

Per ogni mese o 
frazione 
superiore ai 15 
gg 

1   

Servizio di insegnamento riferito ad altra classe di 
concorso rispetto al punto precedente nelle 
scuole NON paritarie 

Per ogni anno 
scolastico 

3   

Per ogni mese o 
frazione 
superiore ai 15 
gg 

0,5   

Esperienza di docenza in corsi Iscol@ classe di 
concorso A022  

valutabile 
massimo 1 
incarico all’anno 
per almeno 60 
ore 
-max 6 incarichi 

4   

                                                                      TOTALE TITOLI PROFESSIONALI PUNTI TOTALE 
 

 

TOTALE 
 

 

 

mailto:oric80600g@istruzione.it
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                                      TABELLA RIASSUNTIVA PUNTEGGI TOTALE 
A cura 
dell’interessato 

TOTALE 
A cura della 
scuola 
 

TOTALE TITOLI CULTURALI PUNTI  
 

 
 

TOTALE TITOLI PROFESSIONALI PUNTI  
 

 
 

          TOTALE COMPLLESSIVO  
 

 
 

 

 

 

 

Data, __________________________________                                                        FIRMA 

 

                                                                                                                      ___________________________ 
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