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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

DOCENTE  , COLLABORATORE SCOLASTICO  

“Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - IMPACT Lazio”, 

finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 

Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020.  PROG-2386  

    CUP: F89H18000540007 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
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.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale; il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 

VISTA       la nota REGIONE LAZIO del 27/11/2018 prot. 7514122 con la quale si comunica 
l’importo assegnato a questo istituto per la realizzazione della proposta progettuale 



afferente il Piano di intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 
IMPACT Lazio”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione 
legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.  PROG-2386; 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno   Docenti – tutor ed esperto 
multimediale per percorsi destinati ad attività di  rafforzamento delle competenze 
scolastiche, Docenti per corsi di orientamento per ragazzi, Docenti – tutor ed esperto 
multimediale per percorsi destinati ad attività con le famiglie, Docenti – tutor ed esperto 
multimediale per percorsi destinati ad attività di rafforzamento delle competenze 
linguistiche L2, della funzione delegata al DSGA, di Collaboratori Scolastici, di Docenti 
per il  coordinamento  delle attività previste dal progetto; 

RITENUTO che il criterio di utilizzare personale interno risulta un requisito funzionale e flessibile 
all’attivazione del progetto garantendo stabilità alla realizzazione dello stesso; 

ATTESO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura che non rende sempre possibile 
rispettare i termini minimi per la ricezione delle domande di partecipazione alla 
presente selezione ed i termini minimi per la presentazione dei ricorsi. 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno da impiegare nella 

realizzazione del “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 

IMPACT Lazio”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - 

Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020.  PROG-2386 per le seguenti attività AA.SS. 2018/19- 2019/2020  

-    Docenti per attività di  rafforzamento delle competenze scolastiche per complessive 120 ore 
-  Tutor per attività di  rafforzamento delle competenze scolastiche per complessive 120 ore 
-  Esperto multimediale per percorsi destinati ad attività di  rafforzamento delle competenze 
scolastiche per complessive 22 ore 
- Docenti per corsi di orientamento per ragazzi per complessive 30 ore 
- Docenti per percorsi destinati ad attività con le famiglie per complessive 16 ore 
- Tutor per percorsi destinati ad attività con le famiglie per complessive 16 ore 
- Esperto multimediale per percorsi destinati ad attività con le famiglie per complessive 8 ore 
- Docenti per percorsi destinati ad attività di rafforzamento delle competenze linguistiche L2 per 
complessive 200 ore 
- Tutor per percorsi destinati ad attività di rafforzamento delle competenze linguistiche L2 per 
complessive 200 ore 
- Esperto multimediale per percorsi destinati ad attività di rafforzamento delle competenze 
linguistiche L2 per complessive 40 ore 
- Docenti per il  coordinamento  delle attività per complessive 130 ore 
-  Collaboratori Scolastici per complessive 196 ore 
 
Prerequisiti: 
- titoli coerenti con l'incarico da svolgere 
- partecipazione a corsi di formazione attinenti la funzione richiesta negli ultimi cinque anni 
- competenze informatiche 
- aver già svolto attività e/o progetti su temi attinenti il presente Avviso 
- disponibilità resa  
 
COMPITI DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DI  RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE 
SCOLASTICHE  (max 4 unità) 
Il Docente dovrà  svolgere attività di rafforzamento competenze scolastiche, in particolare dovrà:  
1. eseguire attività laboratoriale atte a garantire sufficiente autonomia nello studio;  
2. collaborare con gli altri docenti per la preparazione dei materiali ; 



3. favorire lo sviluppo delle capacità dei singoli alunni ad esprimersi utilizzando i sistemi simbolici  
 afferenti le varie discipline con l’obiettivo fronteggiare  il gap di apprendimento; 
4. somministrare  test finali per la verifica del grado di apprendimento raggiunto. 

 
COMPITI DEI DOCENTI TUTOR (max 12 unità) 
Il Docente dovrà  svolgere attività di tutor, in particolare dovrà: 
1. svolgere un ruolo attivo nell’accoglienza e nell’integrazione degli “studenti”; 
2. ascoltare e raccogliere le richieste di assistenza facilitando i processi di apprendimento; 
3. collaborare con il docente del corso; 
4. collaborare alle attività di monitoraggio e di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti ai 

corsi; 
 

COMPITI DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DI  ORIENTAMENTO (max 3 unità) 
Il Docente dovrà  svolgere attività di orientamento destinate agli alunni della scuola secondaria di I 
grado , in particolare dovrà:  
1. eseguire attività laboratoriali  atte a far emergere le attitudini degli studenti; 
2. realizzare iniziative tese all’utilizzo dei linguaggi teatrali, musicali, artistici; 
3. collaborare con gli altri docenti per la preparazione dei materiali ; 
4. somministrare finali per la verifica del grado di apprendimento raggiunto. 

 
COMPITI DEI DOCENTI PER PERCORSI DESTINATI ALLA FAMIGLIE (max 2 unità) 
Il Docente dovrà  svolgere attività di rafforzamento della lingua italiana  in particolare dovrà:  
1. eseguire attività laboratoriale in lingua italiana atta a garantire sufficiente autonomia nella 

comunicazione e che rafforzi la capacità di convivenza e valorizzi la diversità;  
2. collaborare con gli altri docenti per la preparazione dei materiali ; 
3. favorire lo sviluppo delle capacità dei singoli alunni ad esprimersi utilizzando la lingua italiana; 
4. fornire le informazioni sull’utilizzo delle agenzie di servizio esistenti sul territorio; 
5. somministrare  test finali per la verifica del grado di apprendimento raggiunto. 
 
COMPITI DEI DOCENTI PER ATTIVITÀ DI  RAFFORZAMENTO L2 (max 6 unità) 
Il Docente dovrà  svolgere attività di rafforzamento della lingua italiana, in particolare dovrà:  
1. eseguire attività laboratoriale in lingua italiana atta a garantire sufficiente autonomia nella 

comunicazione e che rafforzi la capacità di convivenza e valorizzi la diversità;  
2. collaborare con gli altri docenti per la preparazione dei materiali ; 
3. favorire lo sviluppo delle capacità dei singoli alunni ad esprimersi utilizzando la lingua italiana; 
4. ridurre il gap di apprendimento; 
5. somministrare  test finali per la verifica del grado di apprendimento raggiunto. 

 
COMPITI DEI DOCENTI ESPERTI MULTIMEDIALE (max 2 unità) 
Il Docente dovrà  svolgere attività negli spazi laboratoriali al fine di incrementare il senso di 
autoefficacia e acquisire nuove conoscenze tramite situazioni di apprendimento per scoperta 
significative e interdisciplinari,  in particolare dovrà:  
1. realizzare  attività laboratoriali per sviluppare competenze trasversali spendibili in qualsiasi   

ambito, quali quelle relative al problem posing, al problem solving e ai processi decisionali, 

promuovendo la capacità di apprendere in modo significativo ed autonomo  e con la capacità di 

lavorare in team; 

2. attivare percorsi che consentano lo sviluppo della capacità di comunicazione e di 

organizzazione (presentazione finale dei progetti da parte degli studenti coinvolti) 

3.  somministrare test finali per la verifica del grado di apprendimento raggiunto. 
 

COMPITI DEI DOCENTI REFERENTI (max 2 unità) 
 
Il Docente referente dovrà svolgere le attività propedeutiche alla realizzazione del progetto, in 
particolare dovrà:  



     1.   predisporre le riunioni organizzative; 
2.    cooperazione interistituzionale e attività con altre scuole;  

     3.   redigere il calendario delle attività di laboratorio da attivare;  
4. collaborare con il DS, il DSGA. fornendo i dati utili ai monitoraggi periodici ;  
5. redigere i verbali relativi alla propria attività 

 

COMPITI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
Il Collaboratore scolastico dovrà svolgere l’attività del proprio profilo al di fuori dell’orario di 

servizio. 
In particolare dovrà: 
1. curare l’accoglienza e la sorveglianza dei bambini; 
2. collaborare con i docenti per ausilio didattico; 
3. pulizia degli ambienti impiegati durante il corso/laboratorio con bagno annesso che dovrà 

essere effettuata nella mezz’ora successiva al termine della lezione. 
 

Gli interessati possono produrre domanda sul modulo allegato relativamente a ciascuna figura 
professionale richiesta Allegato 1 A) - B), debitamente corredata di curriculum vitae , da indirizzare 
al Dirigente Scolastico dell’I.C “Anzio III”   e farla pervenire presso gli Uffici di Segreteria  entro e 
non oltre le ore 12.00 del 4 febbraio 2019. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione 
appositamente costituita in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base 
dei criteri di valutazione definiti. 
A parità di titoli di esperienze maturate  si terrà conto dell’anzianità di servizio. 
L'esito della selezione sarà comunicato mediante affissione all'Albo della scuola. Questa istituzione 
si riserva procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una 
graduatoria resa pubblica mediante affissione on line sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
La misura del compenso orario è stabilita in: 
- € 46,45 lordo stato per l’attività di docenza; 
- € 23,22 lordo stato per l’attività di tutor e referente; 
- € 19,24 lordo stato per l’attività di referente multimediale; 
- € 16,59 lordo stato per le attività di collaboratore scolastico 
Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro firme che attesti l’impegno orario.   
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. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
ll presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo della sede e al sito web 
www.icanzioiii.gov.it 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Dott.ssa Maria Teresa D’Orso 

 

 

 

 
 
 

          
 

http://www.icanzioiii.gov.it/
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Allegato 1 A) 
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER 
IL PROGETTO RIFERITO AL  “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi - IMPACT Lazio”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione 

legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020.  PROG-2386  

   CUP: F89H18000540007 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO Anzio III 

 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ___________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. __________________ 

via/Piazza______________________________________________________n.civ. _______ 

telefono________________cell. _______________E MAIL- __________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO______________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________ con voti ___________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di :      

     Docente per attività di  rafforzamento delle competenze scolastiche       



     Docente per attività di rafforzamento delle competenze linguistiche L2       

     Docente   per attività orientamento  

      Docente per attività di rafforzamento della lingua italiana destinate alle famiglie  

      Tutor per attività di rafforzamento delle competenze scolastiche    

      Tutor per attività di rafforzamento delle  competenze linguistiche L2       

      Tutor per attività di rafforzamento della lingua italiana destinate alle famiglie 

      Esperto multimediale per attività di  rafforzamento delle competenze scolastiche       

      Esperto multimediale per attività di  rafforzamento delle linguistiche L2       

      Esperto per attività di rafforzamento della lingua italiana destinate alle famiglie 

      Docente referente 

Per il Progetto di cui al Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - 

IMPACT Lazio, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale - 

Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020.  PROG-2386. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. 

Alla presente istanza allega: 
 

. curriculum vitae; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
data _____________________                        FIRMA _____________________________ 
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         Allegato 1 B) 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER 
IL PROGETTO RIFERITO AL  “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di 

paesi terzi - IMPACT Lazio”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione 

legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e 

Integrazione (FAMI) 2014-2020.  PROG-2386  

   CUP: F89H18000540007 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO Anzio III 

 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ___________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. __________________ 

via/Piazza______________________________________________________n.civ. _______ 

telefono________________cell. _______________E MAIL- __________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO______________________________________________ 

conseguito presso_________________________________________ con voti ___________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 

C H I E D E 
 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di :      



 

     Collaboratore Scolastico               

 

per il progetto  riferito al  “Piano d’intervento regionale per l’integrazione dei cittadini di 
paesi terzi - IMPACT Lazio”, finanziato a valere sull’ Obiettivo Specifico 2 
Integrazione/Migrazione legale - Obiettivo nazionale 2 Integrazione, del Programma 
Nazionale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.  PROG-2386  

   CUP: F89H18000540007 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di 

acquisto. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
 
data _____________________                        FIRMA ______________________________ 
 


