
Prot. n°1637/B11.1        Catania,  08/03/2011

Ai docenti dell’I.C. “Pestalozzi”   Catania

All’albo di questa Istituzione Scolastica

Al sito Web di questa Istituzione

PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013

FONDO SOCIALE EUROPEO, REGIONE SICILIANA
ASSE IV CAPITALE UMANO

AVVISO PER SOSTENERE AZIONI EDUCATIVE E DI PROMOZIONE DELLA LEGALITA’ E 
CITTADINANZA ATTIVA

Progetto cod. 2007.IT.051PO.003/IV/12/F/9.2.5/0650, titolo “Librino: bello si può, giusto si deve”

BANDO SELEZIONE DOCENTI INTERNI

VISTO l’Avviso pubblico per sostenere Azioni educative e di promozione della legalità e 
cittadinanza attiva;

VISTO il D.D.G. n° 4019 del 27/10/2010 registrato alla Corte dei Conti in data 20 dicembre

2010;

VISTO il vademecum per gli operatori in attuazione del P.O. Sicilia 2007/2013 versione  3     
del 07/05/2010.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

EMANA

Il presente bando per l’individuazione di:

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



N° 1 docente interno di scuola primaria per attività di docenza per modulo formativo 
“Leggo e scrivo in allegria” (lettura e scrittura creativa) n° 50 ore;

N° 1 docente interno di scuola primaria per attività di docenza per modulo formativo 
“Scacco matto” n° 50 ore;

N° 1 docente interno di scuola primaria per attività di docenza per modulo formativo 
“SOS Pianeta” n° 50 ore;

N° 1 docente interno di scuola primaria per attività di docenza per modulo formativo 
“Dal tricolore al … multicolore” n° 50 ore;

N° 1 docente interno di scuola secondaria di primo grado per attività di docenza per 
modulo formativo “Testi in libertà” (lettura e scrittura creativa)  n° 75 ore;

N° 1 docente interno di scuola secondaria di primo grado per attività di docenza per 
modulo formativo “Uno scacco per tutti” n° 75 ore;

N° 1 docente interno di scuola secondaria di primo grado per attività di docenza per 
modulo formativo “A tutto … riciclo” n° 75 ore;

N° 1 docente interno di scuola secondaria di primo grado per attività di docenza per 
modulo formativo “Uniti senza frontiere nei diritti umani” n° 75 ore;

N° 1 docente interno Tutor collaboratore  per modulo formativo “Leggo e scrivo in 
allegria” (lettura e scrittura creativa)per n° 100 ore;

N° 1 docente interno Tutor collaboratore  per modulo formativo “Scacco matto” per n° 
100 ore;

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



N° 1 docente interno Tutor collaboratore  per modulo formativo “SOS Pianeta” per n° 
100 ore;

N° 1 docente interno Tutor collaboratore  per modulo formativo “Dal tricolore al … 
multicolore” per n° 100 ore;

N° 1 docente interno Tutor collaboratore   per modulo formativo “Testi in libertà” (lettura 
e scrittura creativa) per n° 150 ore;

N° 1 docente interno Tutor collaboratore  per modulo formativo “Uno scacco per tutti” 
per n° 150 ore;

N° 1 docente interno Tutor collaboratore  per modulo formativo “A tutto …  riciclo”per n° 
150 ore;

N° 1 docente interno Tutor collaboratore  per modulo formativo “Uniti senza frontiere 
nei diritti umani”per n° 150 ore;

Note generali:

- L’attività di docenza sarà retribuita con un importo orario lordo omnicomprensivo di € 35,00.

- L’attività di tutor sarà retribuita con un importo orario lordo omnicomprensivo di € 30,00.

- Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione e il 
curriculum vitae redatto sul modello europeo entro le ore 09,00 del 16 marzo 2011 presso 
l’ufficio di segreteria (Sig.ra Marletta).

- Il gruppo di lavoro opererà la scelta,  in caso di più richiedenti ai due ruoli, facendo ricorso 
alle tabelle di valutazione in uso per i PON.

            

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO



- In caso di più richiedenti verrà data precedenza: 
• per quanto riguarda i moduli formativi “Leggo e scrivo in allegria”  e   “Testi in libertà” 

ai docenti in possesso di competenze ed esperienza nell’ambito della lettura e scrittura 
creativa; 

• per quanto riguarda i moduli formativi “Scacco matto”   e   “Uno scacco per tutti” ai 
docenti esperti nel gioco degli scacchi; 

• per quanto riguarda i moduli formativi “SOS Pianeta”   e   “A tutto …  riciclo” ai docenti 
in possesso di competenze ed esperienza nell’ambito dell’educazione ambientale. 

- Le attività didattiche si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano nei mesi di 
giugno e luglio 2011.

Il Dirigente Scolastico
                    ( Dott. Santo Molino) 

 

                                                       

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO


