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Ai Docenti

Al personale ATA
Al D.S.G.A.
All’Albo e al Sito Web Istituto

OGGETTO: AVVISO di SELEZIONE PERSONALE INTERNO per incarico di
ESPERTO EDUCAZIONE MOTORIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/12/2001, ed in particolare l’articolo 40
concernente le norme relative all’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008
VISTO il D. Lgs. 165/2001 art. 6 comma 6 e 36;
VISTE le delibere degli Organi Collegiali;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2016 di adozione del PTOF 2016/2019
VISTE le richieste dei genitori;
TENUTO CONTO che le attività saranno finanziate dai genitori degli alunni aderenti al
progetto;
RITENUTO che si renda necessario procedere, per la realizzazione delle attività progettuali
programmate nel PTOF, all’individuazione di esperti interni per il progetto di ricerca-azione
di educazione motoria

INVITA

Il personale in indirizzo a dichiarare la propria disponibilità per i sottoelencati incarichi:

ATTIVAZIONE LABORATORIO DI RICERCA, AZIONE, MOVIMENTO
(interventi in classe + formazione docenti + saggio finale)

REQUISITI E VALUTAZIONE DEI TITOLI

REQUISITO

PUNTEGGIO

Laurea o titolo equipollente nel settore di competenza

5

Diploma nel settore di competenza (o altra laurea o laurea di 3 per ogni titolo
primo livello o pari titoli in relazione all’ambito della musica
moderna)
Precedenti esperienze di gestione di
motoria in questa Istituzione scolastica

laboratoriattività 2 punti per ogni anno

Precedenti esperienze di gestione di laboratori attività
1 punto per ogni anno
motoria in altri Istituti Comprensivi
Attrezzature Fornite
Attrezzature Non Fornite
Utilizzo di attrezzature e/o materiali
da Voi forniti per lo svolgimento
attività motoria

Durata singola lezione (in minuti)

Svolgimento saggio finale

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

+3

0

Minore di 60 minuti

Uguale a 60 minuti

0

+2

Con saggio

Senza saggio

+4

0

Gli interessati devono presentare istanza al Dirigente, dichiarando i titoli e le esperienze
specifiche, corredata da curriculum vitae in formato europeo, entro le ore 12:00 del giorno
14/06/2017. L’aspirante dovrà assicurare la suadisponibilità, per l’intera durata del
Progetto (31/05/2018). Gli esiti della selezione sarannopubblicati all’Albo, sul Sito Web e
comunicati ai candidati prescelti.

Roma, 24 maggio 2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Serafina Di Salvatore

