
 

 
 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO GRADO “OTTAVIO SERENA-PACELLI” 
VIA G.B. CASTELLI, 64 - 70022 ALTAMURA (BA) 

                            Tel/Fax 080 3142585 (sede Serena) Tel. 080 3112109 Fax 080 3163942 (plesso Pacelli) 

C.F. 91112670723 

www.ottavioserena-pacelli.gov.it 

e-mail: bamm287006@istruzione.it PEC: bamm287006@pec.istruzione.it 

PROT. N. 1323/C23b                                                                                                         Altamura,09/03/2015                                                                              

Ai Sigg. DOCENTI 

 

                                                                                                                       LORO S E D I  

All’Albo 

                                                                                                                             Al sito web 

 

Oggetto: ART.9 CCNL Comparto scuola 2009/2009. Misure incentivanti per progetti relativi 

ad aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. 

A.S.2014/2015. 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE INTERNO 

 
VISTA   la circolare del Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca -Ufficio 

Scolastico Regionale per la Puglia- Direzione Generale – Ufficio VI-Politiche 

per gli studenti, Avviso Prot. n. 12649/1 del 1 dicembre 2014, con la quale è stato 

comunicato l'avviso di Trasmissione Bandi relativi all'a.s. 2014-2015 nell'ambito 

dell'Art.9 del C.C.N.L. Comparto Scuola 2003-2006 Misure incentivanti per 

l'attuazione di Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio, 

contro l'emarginazione scolastica; 

VISTO il Bando del Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca -Ufficio 

Scolastico Regionale perla Puglia- Direzione Generale – Ufficio VI-Politiche 

per gli studenti, Avviso Prot. n. 12649 del 1 dicembre 2014, riguardante i progetti 

di durata annuale, relativi ad interventi nelle aree a rischio concernenti la 

prevenzione ed il contrasto all'emarginazione scolastica;  

VISTO  il Bando del Ministero dell'Istruzione,dell'Università e della Ricerca -Ufficio 

Scolastico Regionale perla Puglia- Direzione Generale – Ufficio VI-Politiche 

per gli studenti, Avviso Prot. n. 12650 del 1 dicembre 2014, relativo agli interventi 

concernenti LE AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO;  

VISTO  il verbale del Collegio dei Docenti n. 5 del 5 dicembre 2014 con il quale i progetti 

di cui all'oggetto sono stati approvati ed inseriti nel POF; 

VISTA  la nota prot.13599 del 22/12/2014 di autorizzazione del finanziamento relativa ai 

progetti in premessa; 

RITENUTO che per la realizzazione di tali progetti è necessaria la presenza di docenti interni 

alla Scuola Secondaria di I grado "Ottavio Serena- Pacelli", che abbiano il compito 

di espletare i progetti medesimi 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE 

una selezione per il reclutamento, per pertinenza della proposta didattica (da presentare in base alla 

scheda di candidatura allegata al presente bando), di docenti interni all'istituzione scolastica, per 

espletare il ruolo di DOCENTI nei progetti di seguito elencati: 
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Progetto relativo alle aree a rischio – SCUOLA APERTA 

 

AZIONE DESCRIZIONE 

AZIONE 

NUMERO e 

TIPOLOGIA 
DOCENTI 

DESTINATARI MODALITA' DATA 

CHIUSURA 
PROGETTO 

1.  

Attività di 

recupero, 

consolidamento 

e 

potenziamento 

delle 

strumentalità 

di base 

Rivolta a gruppi di alunni 

con situazioni di svantaggio 

socio-culturale per offrire 

risposte ai bisogni 

differenziati, per garantire 

loro pari opportunità 

formative, nel rispetto dei 

tempi e delle modalità 

diverse di apprendimento. 

Intende promuovere il 

successo formativo 

attraverso la valorizzazione 

delle potenzialità. Gli 

interventi pomeridiani si 

riferiscono al recupero delle 

abilità di base, ossia di 

quelle abilità che inficiano 

maggiormente i successivi 

apprendimenti 

n. 6 Docenti di 

Discipline 

Umanistiche 

 

n.6 Docenti di 

Discipline 

Scientifiche 

 

 

135 alunni suddivisi in 

gruppi di max 12 alunni, 

per classi parallele  

 

N.1 docente ogni 2 gruppi 

 

Gli alunni frequentano un 

incontro di argomento 

umanistico ed uno di 

argomento scientifico, 

entrambi della durata di 1 

ora e 30 minuti. 

Ciascun docente 

è impegnato in 2 

incontri da 1 ora 

e 30 minuti in 

orario 

extrascolastico  

tot. 3 ore a 

docente  

Giugno 2015 

2. Laboratori 

espressivi di 

arte applicata, 

musica 

d'insieme 

Mirano a favorire la 

creatività, a sviluppare le 

capacità manipolativo-

espressive, a migliorare le 

relazioni di gruppo, ad 

acquisire altre forme e 

linguaggi di comunicazione 

e di espressione. Le attività 

alternative, adeguate alle 

esigenze degli alunni, sono 

fondamentali per prevenire 

atteggiamenti di distacco, 

di disaffezione, di 

demotivazione e di noia nei 

confronti della scuola. 

n. 2 Docenti di 

Arte e Immagine 

 

n.2 Docenti di 

Musica 

45 alunni= 1 per ogni 

classe  

 

Ogni docente ha un 

gruppo di max 13 alunni 

 

Gli alunni frequentano o 

due incontri di arte o due 

incontri di musica 

 

Ciascun docente 

è impegnato in 

n.2 incontri della 

durata di 2 ore 

ciascuno 

Giugno 2015 
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Progetto relativo alle aree a forte processo immigratorio – UNA SCUOLA PER TUTTI 

AZIONE DESCRIZIONE 
AZIONE 

NUMERO e 

TIPOLOGIA 

DOCENTI 

DESTINATARI MODALITA' DATA 

CHIUSURA 

PROGETTO 

1. 

Alfabetizzazione 

degli alunni 

stranieri 

 

Interventi per 

l’acquisizione/consolidamento/potenziamento 

di strumenti linguistici; accordo nei Consigli 

di classe su obiettivi di apprendimento con 

piani di lavoro personalizzati; promozione 

dell’utilizzo della lingua italiana come 

strumento per gli altri apprendimenti. I 

percorsi di alfabetizzazione sono strutturati in 

accordo con gli insegnanti di classe e sono 

adattabili in base alle esigenze dei singoli 

alunni e ai bisogni via via emergenti. 

n. 3 Docenti  

 

 

Studenti stranieri Interventi di 

1 ora per 

una durata 

complessiva 

di 7 ore per 

ciascun 

docente 

Giugno 

2015 

I docenti incaricati dei progetti in oggetto dovranno rendersi disponibili eventualmente ad attivare i 

propri interventi indistintamente tra i due plessi. Gli interessati dovranno presentare presso gli 

Uffici di questo Istituto, entro e non oltre le ore 12:00 del 17/03/2015. 

 La domanda di partecipazione dovrà contenere una breve descrizione in riferimento a: contenuti e 

attività, modalità operative, spazi e attrezzature necessari, modalità di verifica e valutazione. 

La candidatura sarà valutata considerando la coerenza tra competenze richieste dai progetti e la 

proposta progettuale presentata. Non saranno accolte proposte progettuali non esaurienti e 

comunque non complete rispetto alle voci sopra indicate. 

Il Dirigente scolastico procederà alla valutazione delle domande pervenute, secondo i seguenti 

criteri con l'attribuzione di punteggio come da griglia di valutazione quivi riportata e formulerà la 

graduatoria per l'individuazione dei docenti aventi diritto all'incarico: 

CRITERI  Valutazione  

Pertinenza della proposta di unità 

didattica/lezione/ciclo di interventi presentati, con 

le finalità generali dei progetti in oggetto 

 

 Utilizzo di una didattica 

coinvolgente e laboratoriale 

Max 3 

 Utilizzo di una didattica per 

scoperta ovvero che favorisca il 

ruolo attivo dello studente 

Max 3  

 Proposta di problemi e compiti 

avvertiti dagli studenti come 

significativi per il contesto entro 

cui si vive 

Max 3 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                             F.to Dott.ssa Maria DARTIZIO 
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