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Prot. n. 326 /C23

Majano, 02/02/2019
Ai docenti dell’Istituto
All’albo

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI DOCENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO SPECIALE FINANZIATO DALLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
“LEGGERE PER PIACERE”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il DPR n. 275 del 08/03/1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;
Rilevata la necessità di individuare un referente d’Istituto per il progetto “Leggere per piacere”,
gestito dal punto di vista amministrativo dall’Istituto comprensivo di San Daniele del Friuli,
EMANA
il presente avviso pubblico finalizzato all’individuazione del personale docente da incaricare per
lo svolgimento dell’attività progettuale prevista dal progetto “Leggere per piacere”.
E’ prevista l’individuazione del docente referente d’Istituto per il progetto in parola, al quale sarà
riconosciuto, da parte dell’I.C. di San Daniele del Friuli, un impegno orario pari a 20 ore di non
insegnamento
Criteri di selezione per individuazione docenti
Requisito
- aver ricoperto il ruolo di collaboratore del dirigente,
di funzione strumentale al POF, di referente di
progetto di rete (solo per referente di Istituto)
- partecipazione ad analogo progetto in anni scolastici
precedenti
- partecipazione ad attività formative attinenti la
promozione della lettura o la letteratura per l’infanzia

Punteggio
n. 2 punti per ogni anno scolastico
n. 1 punto per ogni anno scolastico
n. 2 punti per ognuna

Valutazione delle candidature
Le candidature saranno valutate da una Commissione formata dal Dirigente Scolastico, dalla DSGA,
e dalla collaboratrice del dirigente dell’Istituto capofila.
Domanda di partecipazione
La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato alla presente e presentata entro l’11
FEBBRAIO 2019 secondo una delle seguenti modalità:
- consegna alla Segreteria del modulo allegato,
- invio alla casella di posta elettronica istituzionale.

Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241 del 07/08/1990, e successive modificazioni e integrazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lvo n. 196/2003 e successive modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’albo del sito istituzionale.
LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PARI NUMERO E DATA.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Maurizio Driol
Firma digitale

