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Progetto “Tikiri bimbi del mondo”  
2016 – PIR –00040  

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE  

DA IMPIEGARE PER IL PROGETTO FORMATIVO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la nota del 28.11.2017 con cui l’associazione Priscilla, in qualità di Ente Capofila della rete che 
ha presentato il Progetto Tikiri: bimbi del mondo. Pratiche innovative per una scuola dell’infanzia 
inclusiva e interculturale, ha comunicato l’avvenuto finanziamento del progetto 

 Vista la nota prot. 2030 del 9.4.2018 che ha previsto l’assunzione in bilancio del Progetto “Tikiri 
bimbi del mondo” 2016 – PIR –00040 per un importo di € 41.943,65 

 Considerato che il progetto prevede un’estensione del tempo scuola per n. 20 bambini della scuola 
dell’infanzia  

 Vista la necessità di individuare una unità di personale che affianchi l’operatore dell’Associazione 
che svolge le attività con i bambini  

RENDE NOTO 

Si selezionano e si reclutano docenti /operatori per svolgere attività di affiancamento all’operatore 

dell’Associazione che svolge le attività con i bambini  

 Si precisa che l’impegno orario è dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.45 per circa 200 ore. Il 

compenso orario previsto è di € 23,22 lordo dipendente omnicomprensivi. La sede dove si svolgerà 

l’attività è la scuola dell’infanzia del plesso VOLINO-PIAZZI sita in Vicoletto De Gasperis, 9 

 

Le domande di partecipazione saranno accettate entro e non oltre il 10 dicembre 2018 Alla 

domanda di partecipazione dovrà essere allegato il curriculum vitae e un valido documento di 

riconoscimento 

 

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico che potrà avvalersi di una commissione. 

Saranno privilegiate le domande dei docenti che già prestano servizio nell’istituto 

 

Criteri Punteggi 

Laurea attinente alla docenza/profilo professionale 

per il quale si concorre 

10 punti con votazione 110 e lode 

8 punti con votazione da 100 a 110 

6 punti con votazione inferiore a 100 

Laurea non attinente al profilo professionale per il 

quale si concorre 

5 punti con votazione 110 e lode 

4 punti con votazione da 100 a 110 

3 punti con votazione inferiore a 100 

Diploma  2  punti 

Corsi di perfezionamento/specializzazione  3 punti  per corso max 6  punti 

Esperienze professionali e/o lavorative documentate 

attinenti al profilo per il quale si concorre (della 

durata di almeno 30 ore)  

2 punti per esperienza professionale max 60 punti 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affisso 

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida per modulo. 

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR 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 Regolamento Ue 

2016/679, noto come GDPR 
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