
 

ISTITUTO COMPRENSIVO MOZZECANE 
con sedi  di  Nogarole Rocca  – Mozzecane 

Via G. Ferroni 4  37060 – Mozzecane (VR) 

 045/8240025 Fax 045/8240026          vric895002@istruzione.it 
C.F.  93221240232                                                                     COD. MEC. VRIC895002 

www.icmozzecane.edu.it 

 

 
 

Alle sezioni “Albo Pretorio” e 

“Amministrazione Trasparente“ 

del sito web dell’istituzione 

scolastica 

Agli atti della Scuola 
 

BANDO PER LA SELEZIONE INTERNA 

DOCENTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

 VISTO il Decreto Interministeriale 29/2018 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali (Delibera del Collegio docenti 25/10/2022, Delibera  del 

Consiglio di Istituto 27/10/2022) sul Progetti dell’istituto dell’A.S. 2022/23 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025; 

VISTA  la Nota prot. n. 46445 del 4 ottobre 2022 che ha previsto l’assegnazione a questa Istituzione sul 

cedolino unico di euro 3.154,77 lordo dipendente destinate alle misure incentivanti per progetti relativi alle 

Aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica di cui all’art. 2, comma 2, 

quinta a linea del CCNL 7/8/2014; 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per titoli, volta ad individuare mediante procedura 

comparativa, docenti  interni  per lo svolgimento delle  attività di alfabetizzazione degli alunni 

non italofoni presenti nell’ istituto da realizzare  nell’anno scolastico 2022/23 come indicato 

nelle tabelle seguenti: 
 

1. Progetto 2. Plesso 3. Attività da 

realizzare 

4. N° 

moduli 

 

5. N°ore 

d’insegnamento per 

Modulo 

Progetto ex 

articolo 9 
Primaria Mozzecane  Laboratorio di Italiano L2 1 15 

Primaria Pradelle  Laboratorio di Italiano L2 1 10 
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Secondaria 

Mozzecane  

Laboratorio di Italiano L2 1 15 

Secondaria Nogarole 

Rocca  

Laboratorio di Italiano L2 1 20 

 

Per modulo si intende il numero di ore complessivo  di insegnamento  indicate nel punto 5 della tabella 

Inoltre dichiarare la propria disponibilità per lo svolgimento di  altre 7 ore per eventuale "soccorso" di 

nuovi alunni iscritti  provenienti da contesti migratori. 
 

2. Modalità di presentazione della candidatura 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata e gli allegati, entro le ore 13.30 del 

giorno 2/03/2023 consegnandola, brevi manu, presso l'Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 

oppure, inviandola via p.e.c. (VRIC895002@pec.istruzione.it). In ogni caso  farà fede la data di ricezione 

delle domande e non quella di invio. 

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo è dovrà riferirsi all’ intero 

modulo. 

 

3. Criteri di selezione 

Se perverranno più domande per lo stesso progetto, a seguito della valutazione svolta dal Dirigente 
Scolastico sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato secondo la tabella Allegato B, è 
pubblicata sul sito istituzionale www.icmozzecane.edu.it la graduatoria avverso la quale saranno 
esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  A parità di punteggio l’incarico è 
assegnato al candidato che ha maturato il punteggio più alto nella sezione esperienze professionali 
(allegato B). 
L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, affisso all'Albo web della 
scuola e pubblicato sul sito istituzionale www.icmozzecane.edu.it.. 

Le istanze di partecipazione con un numero di ore inferiore a quello indicato per il modulo ( punto 5 

Tabella) non saranno accettate. 

 

4. Compenso previsto 

 
La misura del compenso orario è stabilita in 35,00 euro, lordo dipendente per le attività di insegnamento, 

il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione di una relazione 

finale dei contenuti svolti e degli obiettivi raggiunti e della dichiarazione con la calendarizzazione delle 

ore prestate. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell’Istituzione scolastica. 

Il compenso spettante verrà liquidato a fine anno scolastico a seguito del caricamento sul POS della 

scuola dei relativi stanziamenti da parte del Ministero dell’Istruzione 

 

5. Durata dell’incarico 

 

Le ore devono essere svolte entro il termine delle lezioni e in orario aggiuntivo rispetto al proprio 

orario di servizio. 

 

6. Chiarimenti 

 

Si precisa che l’istituzione scolastica: 
- si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non  procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio; 
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-  che durante le attività la responsabilità civile e penale sugli alunni sarà in capo al docente 

designato come titolare dell’attività progettuale proposta. 

- Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Mozzecane per le finalità di gestione della 

selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza 

alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Mozzecane al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
7. Documenti per la presentazione della domanda 

 
La domanda dovrà essere corredata da Curriculum Vitae in formato europeo e l’allegato A e B. 

 

8. Informazione e pubblicità 
 

Il presente bando è pubblicato sul sito della Scuola - Sez. “Albo Pretorio - bandi e gare”. Eventuali 

chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell'Istituto. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Lidia Venturini 

Allegati 
 

Allegato A: Domanda di partecipazione 

Allegato B: Tabella titoli 
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