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Al Personale Docente 

Atti Scuola  

Sito web 

Amministrazione Trasparente 

Oggetto: Bando per il reclutamento di n. 3 esperti in Rimotivazione e consolidamento nelle 

aree disciplinari. 

 

La scrivente, in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Vico Equense 2 – F. 

Caulino  

VISTO il PTOF di Istituto adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 9/12/2022; 

VISTO il Piano di miglioramento di Istituto; 

VISTO che la normativa vigente prevede la necessità di iniziative svolte dalla scuola per 

consolidare gli apprendimenti, prevenire la dispersione e ridurre i divari fra studenti, anche con 

iniziative innovative che utilizzino le nuove tecnologie, il making e le neuroscienze; 

VISTO che per l’attuazione del progetto si rende necessario l’affidamento di incarichi specifici di 

docenza ad esperti da reclutare prioritariamente fra il personale interno ed in subordine in caso di 

candidature assenti e/o non pertinenti del personale interno, a personale esterno in possesso dei 

requisiti culturali e professionali richiesti; 

INDICE 

Selezione di max n. 3 figure professionali esperti per l’attuazione dell’iniziativa in oggetto, il cui 

costo orario è fissato in euro 30,00, per la realizzazione di corsi indirizzati agli alunni della scuola. 

Totale delle ore: n. 150;  

Requisiti: laurea in scienze dell’educazione, scienze della Formazione primaria, psicologia; corso di 

specializzazione per alunni con BES-DSA; laurea in discipline scientifiche accompagnata da 

curriculum attestante le esperienze e le competenze formative maturate. 

Le disponibilità degli interessati, accompagnate da curriculum, dovranno pervenire presso questa 

scuola all’indirizzo naic8am007@istruzione.it entro il 13 Marzo 2023 ore 12,00, previa 

compilazione del modulo allegato al presente avviso. 

La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula secondo la tabella di valutazione allegata 

alla presente, rivolta al personale in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti; 

Il seguente avviso non costituisce impegno alla realizzazione delle attività.  
 

              

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                       (Prof.ssa Alberta Maresca)   
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Tabella di valutazione 

 
Codice Titoli di studio e formazione Punti 

 

1  

titoli 

specifici 

 

1b 

 titoli 

generali 

 

Laurea valida come titolo di accesso punti 102=10 + n. 1 punto per ogni punto di 

valutazione+ 2 per la lode 

 

Diploma 

 

 

 

Corsi inerenti il settore specifico (0,50 corsi brevi, da 2 a 5 punti corsi annuali secondo il 

numero di ore e la pertinenza al corso)  

 

 

 

Max 

20 

 

 

Max 

10  

3 Esperienze lavorative e di docenza nel settore di pertinenza  

3a  Esperienze lavorative e di docenza nel settore specifico 

(1 anno = 2 p.)   

n. 1 esperienza di almeno n. 30 ore: 0,40                                                

Max.  

20 
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