Istituto Tecnico “Giulio Cesare Falco” - Capua
Settore Tecnologico
Indirizzi ed Articolazioni:
Meccanica Meccatronica ed Energia (Meccanica e Meccatronica) - Trasporti e Logistica (Costruzione del mezzo - Conduzione del mezzo) Elettronica ed Elettrotecnica (Elettronica) - Informatica e Telecomunicazioni (Informatica)

Ai Docenti SEDI
All’Albo
Al sito web dell’Istituto
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “INSIEME PER IL SUCCESSO FORMATIVO.2”
Art. 9 CCNL Comparto Scuola - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2015/16
Il Dirigente Scolastico
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania prot.. AOODRCA.REG.UFF.DIR.9875/U del 08/07/2016 relativa
al finanziamento e all’autorizzazione all'attuazione del progetto per le Aree a Rischio a.s. 2015/2016;
VISTA la contrattazione integrativa d’Istituto sottoscritta tra il Dirigente scolastico e la RSU d’Istituto in data 07/09/2016,
CONSIDERATO che le attività dovranno concludersi entro il 16 dicembre 2016;
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi prioritariamente di docenti nelle materie

previste nei singoli moduli,
CONSIDERATO che in risposta al bando per la presentazione di candidature per l’individuazione di docenti per la realizzazione del
progetto “Insieme per il successo formativo.2” (Prot. N. 0007045 del 19/09/2016) non sono pervenute candidature per i

seguenti moduli:
SEDE DI CAPUA
 modulo di recupero di Elettronica ed elettrotecnica
Destinatari: almeno 15 alunni classi terze
Docenti: 1 + 1 ITP
Modalità: Attività di tipo laboratoriale di recupero disciplinare Ore: 8
Tempi: ottobre-novembre 2016.
 modulo di recupero di Meccanica e Meccatronica
Destinatari: almeno 15 alunni classi terze
Docenti: 1 + 1 ITP
Modalità: Attività di tipo laboratoriale di recupero disciplinare Ore: 8
Tempi: ottobre-novembre 2016.
 modulo di recupero di Struttura, Costruzione, Sistemi, Impianti del mezzo aereo
Destinatari: almeno 15 alunni classi terze
Docenti: manca la candidatura di 1 ITP
Modalità: Attività di tipo laboratoriale di recupero disciplinare Ore: 8
Tempi: ottobre-novembre 2016.
SEDE DI GRAZZANISE
 modulo di recupero di Competenze linguistiche (Inglese)
Destinatari: almeno 15 alunni classi prime
Docenti: 1
Modalità: Attività di tipo laboratoriale di recupero disciplinare
Tempi: ottobre-novembre 2016.
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i termini per la presentazione di candidature per la selezione dei docenti da utilizzare nei moduli sopra indicati.
Ogni modulo ha una durata di otto ore. Per ogni modulo sono indicati: il periodo di esecuzione, il numero di alunni
coinvolti, il numero dei docenti coinvolti e la modalità di attuazione.
La remunerazione oraria è quella prevista dal CCNL vigente per le attività di docenza (€ 35,00 lordo dipendente).
Gli interessati dovranno consegnare apposita istanza di partecipazione, come da allegato n°1 al presente bando,
all’ufficio contabilità della scuola, in busta chiusa riportante la dicitura: “Domanda relativa al Bando di selezione per
Art. 9 CCNL Comparto Scuola”. Non saranno prese in considerazione altre forme di invio. Termine ultimo e
inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per il giorno 04/10/2016 alle ore 13.00.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete o che non rispettino le disposizioni contenute nel presente
Bando di selezione.
La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà dando precedenza ai docenti delle classi coinvolte nel progetto.
In caso di ricevimento di più istanze di partecipazione per lo stesso modulo, i docenti verranno selezionati con i
seguenti criteri:
1. Docenti delle classi coinvolte nel progetto
2. Appartenenza al plesso
3. Docenti non coinvolti in altre attività aggiuntive
4. Anzianità di servizio comunque prestato nella scuola come docente
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità
strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
Il presente bando viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto sul sito della scuola www.itfalco.gov.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo TUTORE
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs 39/1993
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