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Circolare n. 61 
del 7 dicembre 2018           Ai docenti 
 

Oggetto:  Bando reclutamento docenti progetti PTOF 

 
Considerata la necessità di reclutare le figure di docenti per avviare i progetti approvati nel collegio dei docenti del 28/11/2018 ed 
inseriti nel PTOF per l’anno scolastico 2018/2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 INDICE 

il presente bando interno per il reclutamento dei docenti per la realizzazione dei progetti di seguito indicati: 
 

Figura 
richiesta 

Progetto requisito 
Destinatari /  

Plessi 
n° ore e tipologia 

2 docenti  LA BIBLIOTECA RIAPRE 
docente  
in servizio  
sede LAGRANGE 

Tutti gli allievi 
della sede Lagrange. 
Orario curricolare.  

Totale 66 h att. funzionali,  
33 per ciascun docente. 

Orario curricolare studenti,  
ma extra orario servizio docenti.  

1 docente A012 STORIA delle DONNE docente A012 Alunni 5^C Lagrange 
  4 h attività aggiuntive di insegnamento  
      per ogni gruppo classe 

1 docente A054  
A SCUOLA di ARTE 
CONTEMPORANEA 

docente A054 
Triennio sez. C  
Lagrange in orario 
extracurricolare 

16 h attività funzionali 

1 o più docenti 
specializzati 
nella didattica 
dell’italiano 
come lingua  
non materna 

LABORATORIO L2:  
alfabetizzazione  
allievi NAI 

1 o più docenti  
specializzati  
nella didattica 
dell’italiano come 
lingua non materna 

Alunni  
sede Lagrange 

40 h attività aggiuntive di insegnamento  
     per ogni gruppo classe, 
  5 h di attività funzionali di programmazione 
      delle attività.  

Orario curricolare studenti,  
ma extra orario servizio docenti. 

3 docenti A012 
 
3 docenti 
A047/A026 

COMUNICARE e PENSARE  
con la LOGICA 

1 coppia di docenti 
(1 docente A012 + 
 1 docente 026/A047)  
 per ciascuna sede  

Alunni classi I e II 
di ogni sede  
in orario  
extracurricolare 

10 h att. aggiuntive di insegnamento  
    da prestare in compresenza  
    per ciascun docente della coppia. 
4 h di attività funzionali di programmazione 
delle attività per ciascun membro della coppia. 

1 docente A045 INSIEME per il SUCCESSO docente A045 
Alunni biennio  
commerciale/turismo 
Lagrange 

20 h attività aggiuntive di insegnamento 

1 docente  
di tecniche  
professionali 
dei servizi 
commerciali 

QUALIFICA REGIONALE 

docente  
di tecniche  
professionali dei 
servizi commerciali 

Alunni classe 3^  
servizi commerciali 
Lagrange 

10 h attività aggiuntive di insegnamento  
     per ogni gruppo classe, 
 5 h di attività funzionali di programmazione 
     delle attività.  

Orario curricolare studenti,  
ma extra orario servizio docenti. 

1 docente A045 
POTENZIAMENTO delle 
COMPETENZE ECONOMICHE  
degli ALUNNI SPORTIVI 

docente A045 
Alunni 5A AFM Sella 
in orario 
extracurricolare 

20 h attività aggiuntive di insegnamento, 
 4 h di attività funzionali di programmazione 
     delle attività 

1 docente B014 

VALUTAZIONE della 
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
dell’EDIFICIO  
per la PROMOZIONE di STILI 
di VITA CONSAPEVOLI 

docente B014 
Classi 3^ CAT  
in orario  
extracurricolare 

18 h attività aggiuntive di insegnamento 

1 docente  
abilitato alla 
formazione Lean 

LEAN ORGANIZATION 
docente abilitato 
alla formazione Lean 

Alunni classi 3^CAT 
in orario  
extracurricolare 

10 h attività aggiuntive di insegnamento,  
  8 h di attività funzionali di programmazione 
      delle attività 

1 docente 
A047/A026 
 
1 docente A020 

PREPARAZIONE ai TEST 
UNIVERSITARI DI MATEMATICA 
E FISICA – ORIENTAMENTO 
FORMATIVO POLITECNICO 

docente A047/A026 
docente A020 

Alunni cl. 5^ di 
tutto l’istituto  
in orario  
extracurricolare 

 8 h attività aggiuntive di ins. di matematica, 
 8 h attività aggiuntive di ins. di fisica, 
10 h di attività funzionali di tutoraggio  
      e collaborazione con docenti Politecnico  

1 docente 
A047/A026 

LA LOGICA per i TEST di 
AMMISSIONE all’UNIVERSITÀ  
e nei CONCORSI PUBBLICI 

docente A047/A026 
Alunni classi 5^  
intero istituto  

14 h attività aggiuntive di insegnamento,  
10 h di attività funzionali di programmazione 
     delle attività 

1 docente per 
ciascuna sede 

SPORTELLO d’ASCOLTO 
PSICOLOGICO 

1 docente  
per ciascuna sede 

Alunni  
intero Istituto 

10 h di attività funzionali di programmazione  
     delle attività per ciascun docente 

1 docente  
con formazione 
counselor 

SEDIAMOCI e RACCONTAMI 
docente con  
formazione counselor 

Alunni   
dell’intero Istituto 

100 h attività funzionali 
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Le attività potranno essere erogate con almeno 10 studenti partecipanti; se il numero delle presenze degli studenti dovesse, per due 
volte consecutive, essere inferiore alle 10 unità di studenti il progetto non potrà più essere erogato. 
 
I docenti, oltre a svolgere la funzione indicata, dovranno: 

 raccogliere le iscrizioni degli alunni interessati al progetto 
 accogliere e vigilare gli alunni coinvolti nel progetto 
 gestire i registri di presenza degli alunni;  
 segnalare immediatamente al DS quando il numero delle presenze degli studenti è, per due volte consecutive, inferiore alle 

10 unità 
  raccogliere la documentazione da allegare alla relazione finale. 

 
Modalità di presentazione Istanza 
 Le istanze di partecipazione al bando, in carta libera. dovranno: 
- pervenire presso gli uffici di segreteria all'indirizzo   tois037006@istruzione.it   entro e non oltre il 17/12/2018, indicando nell’og-

getto della mail: “Bando docente progetti PTOF 2018/19”  
- autocertificare il possesso dei requisiti richiesti 
 
La selezione dei docenti sarà effettuata da parte di una commissione costituita dal dirigente scolastico e dai suoi collaboratori che 
comparerà le istanze pervenute secondo il regolamento per la selezione degli esperti. 
Nell’eventualità di candidati in posizione utile con pari punteggio, la precedenza è determinata in base alla minore età anagrafica. 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 
M. Longhi 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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