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AVVISO INTERNO
per la selezione di 8 docenti
componenti il Gruppo di Lavoro di Istituto

Scadenza 20/09/2019
Il Dirigente Scolastico
Visti


la delibera n. 11 del 3/09/2019, con cui il Collegio dei Docenti approva la costituzione di un
gruppo di lavoro pluridisciplinare di Istituto operativo nelle seguenti aree:
a) progettazione;
b) miglioramento e autovalutazione di Istituto;
c) predisposizione e aggiornamento del POF triennale.



il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi ad esperti esterni o interni per
l’espletamento di particolari attività ed insegnamenti, pubblicato sul sito di Istituto;



la contrattazione integrativa di Istituto, parte normativa, relativa all’anno scolastico 2018/2019 e
valida sino alla sottoscrizione della contrattazione relativa al corrente anno scolastico;
Indice

una selezione interna per la individuazione di n.8 docenti componenti il gruppo di lavoro
pluridisciplinare di Istituto.
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Principali aree di competenza dei Gruppi di Lavoro


Progettazione
Area di lavoro prevalente:
a) Ricerca di avvisi/bandi coerenti con gli indirizzi di studio in cui si articola l’Istituto,
riguardanti sia l’area formativa che quella infrastrutturale;
b) Elaborazione progettazione e predisposizione documentazione richiesta dagli avvisi/bandi
per la partecipazione dell’Istituto.



Predisposizione e aggiornamento POF triennale
Area di lavoro prevalente:
a) Predisposizione ed applicazione strumenti di monitoraggio della attuazione del POFT;
b) Verifica della presenza nel POFT di tutte le aree programmatiche richieste dalla normativa
vigente;
c) Proposte di integrazione e rettifica del POFT sulla base sia degli esiti del monitoraggio che
della verifica normativa;
d) Proposte di integrazione e rettifica del POFT sulla base degli esiti del RAV.



Miglioramento e autovalutazione di Istituto
Area di lavoro prevalente:
a) Rilevazione criticità area formativa
b) Rilevazione criticità area organizzativa
c) Proposte azioni correttive
d) Predisposizione Rapporto Autovalutazione di Istituto (RAV)
e) Predisposizione Piano di Miglioramento (PDM)
Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico

La selezione dei docenti sarà effettuata da una commissione di tre membri composta dal dirigente
scolastico, dal Direttore s.g.a. e da un assistente amministrativo. Detta commissione selezionerà i
candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) valutazione delle istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla base della
“Tabella valutazione titoli” riportata in calce al presente bando;
b) a parità di punteggio, precedenza al candidato con minore età anagrafica.
Il gruppo di lavoro potrà essere costituito da un massimo di 8 componenti, 4 per ciascun macroindirizzo (IPSIA- IPSS), in presenza di candidature in numero sufficiente per entrambi (in
mancanza il rapporto potrà anche non essere paritario), e potrà operare per sottogruppi.
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Possono partecipare alla selezione anche i docenti che intendano concorrere all’attribuzione
dell’incarico di funzione strumentale, ferma restando la necessità di optare per un solo incarico
(gruppo di lavoro o funzione strumentale), ove in posizione utile in graduatoria.
Compenso
Il compenso sarà forfetario come definito in sede di contrattazione di Istituto.
Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva assegnazione dei fondi all’Istituto.
Valorizzazione del merito
La partecipazione al gruppo di lavoro prevede l’attribuzione di 1 punto/bonus ai fini della
valorizzazione del merito dei docenti (Indicatore B1.a)
Documentazione richiesta per la partecipazione
1. Domanda di partecipazione redatta secondo il modello Allegato A;
2. Curriculum vitae redatto secondo il modello Allegato B (Non saranno presi in considerazione
curricula pervenuti in formati diversi).
Invio documentazione
La

documentazione

richiesta

dovrà

essere

inviata,

in

formato

digitale,

all’indirizzo

sais06800t@istruzione.it, tramite mail con il seguente oggetto “Selezione Gruppo di lavoro”,
entro le ore 23,59 del giorno 20/09/2019.
Pubblicità dell’avviso
L’avviso

di

selezione

e

gli

allegati

sono

pubblicati

e

scaricabili

dal

sito:

www.istitutosuperiorecuomomilone.edu.it .
Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Luigi Paparo
(documento firmato digitalmente)
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Tabella valutazione titoli
TITOLI

Titolo accesso al ruolo: Laurea magistrale

Titolo accesso al ruolo: Diploma di istituto superiore

PUNTEGGI
7 p da 60 a 79
8 p da 80 a 89
9 p da 90 a 99
10 p da 100 a 109
11 p 110
12 p 110 e lode
1 p da 60 a 69
2 p da 70 a 79
3 p da 80 a 89
4 p da 90 a 99
5 p 100
6 p 100 e lode

Altra laurea magistrale oltre il titolo di accesso al ruolo

max 5 p

Dottorato di ricerca

max 5 p

Altra laurea triennale oltre il titolo di accesso al ruolo

max 3 p

Diploma specializzazione post – laurea
o Master Biennale

max 5 p

Corsi di perfezionamento post – laurea
o Master Annuale

1 p per anno di corso
max 5 p

Corsi di specializzazione post – diploma (biennali)

max 5 p

Corsi di perfezionamento post – diploma (annuali)

1 p per anno di corso
max 5 p

Certificazioni informatiche (tra quelle elencate alla lettera E),
Tabella A, D.M. 353/2014)

max 5 p

Corsi di formazione e/o aggiornamento di almeno 20 ore, svolti
nell’ultimo triennio, presso Università, Enti Accreditati dal Miur,
istituzioni scolastiche

max 5 p

Anzianità servizio di ruolo
Partecipazione al Gruppo di Lavoro di Istituto (mediante
selezione)

1 p per anno di ruolo
max 10 p
1 p per anno di
partecipazione
max 5 p

Verrà valutato solo un titolo di accesso al ruolo (Laurea o Diploma)
La mancata indicazione del voto di laurea o del diploma comporterà l’assegnazione del punteggio
minimo.
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