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Trescore Cremasco, 13 Marzo 2017

A TUTTI I DOCENTI A TEMPO INDETERMINATO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
DI TRESCORE CREMASCO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
● VISTO l'Accordo di rete sottoscritto in data 03-03-2017 per la realizzazione
del progetto FEEDBACK
● VISTA la normativa di riferimento commi 70, 71, 72 e 74 dell’art.1 della
Legge 107 del 2015 inerente la costituzione di reti fra scuole
● VISTA la direttiva 11/2014 che definisce le priorità strategiche del Sistema
Nazionale di Valutazione
EMANA
il presente avviso pubblico finalizzato all'individuazione del personale docente
(n. TRE unità afferenti alle seguenti discipline: Italiano/Storia, Matematica,
Lingua Inglese) da iscrivere alle attività previste dall’accordo di rete “Progetto
FEEDBACK” stipulato fra le scuole dell’ambito 14. Tale accordo, di durata
triennale, prevede la collaborazione fra le istituti secondari di primo e secondo
grado per lo studio e la realizzazione di un sistema di monitoraggio che
permetta di confrontare e analizzare esiti e dati aggregati degli alunni in uscita
dalla scuola secondaria di primo grado fino alla fine del biennio della scuola
secondaria di secondo grado per:
· verificare la continuità degli apprendimenti;
· verificare la continuità della didattica;
· verificare l'omogeneità di metodi e contenuti;
· confrontare classi e sezioni all'interno delle diverse scuole;

· confrontare le diverse aree disciplinari;
· avere un oggettivo riscontro del consiglio orientativo;
· attuare un percorso di orientamento e riorientamento efficace;
· avviare un lavoro di progettualità comune tra insegnanti dei diversi gradi e
ordini di scuola.
Il progetto è realizzato con la collaborazione dell’Università degli Studi MilanoBicocca e l’Università Statale di Milano - sede di Crema e prevede lo
svolgimento delle seguenti attività:
a) Due incontri per ogni annualità tra i referenti di area disciplinare delle scuola
partner, coordinati dal prof. Garavaglia;
b) Fruizione delle attività di formazione online predisposte;
c) Un intervento di disseminazione per ogni annualità nella scuola di
appartenenza;
d) Raccolta dei dati relativi alle prove di valutazione del proprio istituto.
Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli
aspiranti che presentano alla data di scadenza la domanda di partecipazione
riportante le sotto indicate dichiarazioni:
1. Dichiarazione di essere docente con contratto a tempo indeterminato
dell'Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco;
2. Impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un triennio;
3. Dichiarazione di interesse personale nei confronti della trasferibilità delle
competenze nei diversi ordini di scuole;
4. Impegno a partecipare alle attività sopra descritte che qualificano il ruolo del
referente di istituto per il progetto;
5. Dichiarazioni sufficienti competenze nell’uso delle nuove tecnologie;
6. Dichiarazione di disponibilità a svolgere attività di disseminazione all’interno
della propria scuola.
Modalità di valutazione della candidature
La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico, è composta
dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, dal Referente per il RAV e un
docente della Commissione per l’Orientamento. La selezione dei docenti terrà
conto dei seguenti criteri:
- Il numero di docenti da individuare è pari a 3 unità
uno per Italiano/Storia
uno per Matematica
uno per Lingua Inglese;
In caso di sovrannumero di richieste ha precedenza il candidato che:
1. Sia funzione strumentale sui temi del progetto;
2. Sia referente di materia per le materie coinvolte nel progetto;
3. Abbia partecipato attivamente alla Commissione di Orientamento;
4. Sia parte del Nucleo Interno di Valutazione;
5. In caso di istituto secondario di seconda grado, sia docente del primo
biennio.

Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di
candidatura (All.1) contenente le dichiarazioni personali enunciate nella
sezione del bando "requisiti generali di ammissione"
2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del 31 Marzo 2017 nelle seguenti modalità alternative fra loro:
a) consegna a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l'ufficio
URP, che provvederà a protocollarla;
b) via posta elettronica, attraverso la propria casella istituzionale all’indirizzo email cric812001@istruzione.it
3. Le condizioni di svolgimento delle attività (sedi orari, programmi, ecc.)
saranno comunicate ai partecipanti direttamente dall’organizzatore tramite
posta elettronica e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione il Dirigente Scolastico.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad
adempimenti connessi all'espletamento della procedura selettiva.
Pubblicità
II presente bando è pubblicato sul sito Internet dell’istituzione scolastica
http://www.ictrescorecremasco.eu
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Maria Caterina Citterio)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993
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Allegato n. 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’I. C. DI TRESCORE CREMASCO
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto
l'individuazione di numero TRE docenti per l’attuazione del progetto
FEEDBACK come da accordo di rete del 3 marzo 2017
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………..
nato/a a …………...…………………………………………..…..…………. il ……..……...
e-mail: ………………………………………………………………………………………………...
in servizio come docente a tempo indeterminato presso questo Istituto
Comprensivo
CHIEDE
l'ammissione alla selezione per la partecipazione al progetto FEEDBACK.
A tal fine,
DICHIARA
[ ] di essere docente con contratto a tempo indeterminato dell’Istituto
Comprensivo;
[ ] il proprio impegno a non produrre domanda di trasferimento per almeno un
triennio;
[ ] il proprio interesse personale nei confronti della trasferibilità delle
competenze nei diversi ordini di scuole;
[ ] il proprio impegno a partecipare alle attività sopra descritte che qualificano
il ruolo del referente di istituto per il progetto;
[ ] di possedere sufficienti competenze nell’uso delle nuove tecnologie;
[ ] la propria disponibilità a svolgere attività di disseminazione al termine della
formazione
DICHIARA INOLTRE
[ ] di essere funzione strumentale sul tema _______________________ ;
[ ] di essere referente di materia per la disciplina ______________________ ;
[ ] di aver partecipato attivamente alla Commissione di Orientamento;
[ ] di essere parte del Nucleo Interno di Valutazione.
_________________________
Luogo e data

____________________________
Firma

