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Prot. n° 4846 A 38      Roma, 03/10/2016 

 

Circ. n. 21 

 

                                                                                                         A tutti i Docenti 

                                                                                                                       Scuola infanzia 
                                                                                                 Scuola primaria 

 Scuola secondaria i grado                                                                                           
 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER PROGETTI PTOF A.S. 2016-2017 

Prima di procedere alla selezione di esperti esterni, con la presente si chiede la disponibilità dei docenti in 

servizio, ad essere utilizzati in qualità di docenti esperti nelle attività in oggetto, in riferimento anche a 

quanto previsto dagli artt. 32 e 35 del CNNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre l’11/10/2016.  In caso di più domande per uno stesso 

incarico i criteri di selezione saranno i seguenti (come da delibera del Consiglio di Istituto del 29/09/2016): 

 

1) Studi specifici nel settore richiesto dal progetto: 40 punti (in caso di più candidati varrà il titolo di 

istruzione superiore, in caso di parità la più alta votazione conseguita nell’esame finale del corso di  

studi).    

2) Esperienze professionali maturate nel campo richiesto dal progetto : 10 punti per ogni anno fino ad 

un massimo di 40 punti. 

3) Esperienze lavorative nel grado di scuola richiesto dal progetto: 10 punti per ogni anno fino ad un 

massimo di 20 punti. 

 

 

- Danzando sul mondo. Destinato a tutte le classi della scuola primaria di Via Spinetoli (in orario 

curricolare): 1h a settimana per ogni classe. Il progetto favorisce la presa di coscienza del corpo 

come strumento comunicativo, stimola la concentrazione e l’attivazione, migliora i rapporti 

interpersonali e trasmette conoscenze specifiche sulle origini e significati delle danze. 
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- Coding e robotica. Destinato a un gruppo minimo di 18 alunni, aperto a tutte le classi della Sc. 

Secondaria, (in orario extracurricolare pomeridiano) per 15 h a gruppo. Il progetto è finalizzato alla 

diffusione e allo sviluppo del pensiero computazionale definibile come lato scientifico culturale 

dell’informatica. 

 

- Crescere con lo sport. Destinato alla scuola dell’Infanzia e alla scuola Primaria di via Spinetoli in 

orario curricolare per 1 h a settimana. Il progetto prevede un percorso in cui i bambini saranno 

accompagnati attraverso l’attività motoria alla scoperta del corpo e del mondo che li circonda in 

una stimolante connessione tra realtà e fantasia adottando pratiche corrette per le espressioni del 

corpo e la cura di sé. Il progetto favorisce la consuetudine con il libro al fine di porre le basi per una 

pratica di lettura come attività personale, intesa come pratica piacevole. 

 

Le  schede dettagliate dei progetti, con obbiettivi e competenze attese, sono visionabili in segreteria. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to dott.ssa Caterina Biafora 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs 39/93 

 


