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Circ. 94/DOC 

 

Chiampo, 1 dicembre 2022 

 

AI DOCENTI 

Infanzia – primaria – secondaria 

 

 

OGGETTO: avviso interno selezione personale esperto per progetti PTOF 2022-2023 

 

Si comunica che a seguito dell’approvazione delle proposte progettuali specifiche relative al 

PTOF 2022-2023, che prevedono in alcuni casi l’intervento di personale con specifiche 

competenze didattiche, questa amministrazione rende noto al personale docente in servizio 

nell’istituzione scolastica che è necessario reperire le seguenti figure professionali: 

 

PROGETTO : Parlami dell’amore 

OGGETTO: educazione alla salute e all’affettività nella scuola primaria 

DESTINATARI : alunni di cinque classi quinte dei plessi di scuola primaria di Arso-Capoluogo-

Portinari 

IMPEGNO COMPLESSIVO ORARIO DI DOCENZA: 60 ore (nell’incarico è compreso il tempo 

di preparazione e due incontri con i genitori degli alunni, iniziale e finale) 

TITOLI CULTURALI RICHIESTI: laurea magistrale nell’area psicopedagogica 

CORSI DI FORMAZIONE POSTLAUREA: almeno uno riconosciuto a livello nazionale dell’area 

oggetto dell’intervento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: almeno un’esperienza simile documentata svolta in contesto 

scolastico 

COMPENSO ECONOMICO: secondo le tabelle del CCNL rapportato all’impegno orario 

complessivo 

 

n.b. ogni corso/esperienza in più documentati, oltre al primo, valgono come titoli di 

precedenza rispetto ad altri candidati 

 

 

PROGETTO : Più sport a scuola 

OGGETTO: educazione motoria nella scuola dell’infanzia 

DESTINATARI : alunni di otto sezioni della scuola dell’infanzia 

IMPEGNO COMPLESSIVO ORARIO DI DOCENZA: 80 ore (nell’incarico è compreso il tempo 

di preparazione e due incontri con i genitori degli alunni, iniziale e finale) 

TITOLI CULTURALI RICHIESTI: laurea magistrale in scienze motorie e sportive 

CORSI DI FORMAZIONE POSTLAUREA: almeno uno riconosciuto a livello nazionale dell’area 

oggetto dell’intervento 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: almeno un’esperienza simile documentata svolta in contesto 

scolastico 
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COMPENSO ECONOMICO: secondo le tabelle del CCNL rapportato all’impegno orario 

complessivo 

 

n.b. ogni corso/esperienza in più documentati, oltre al primo, valgono come titoli di 

precedenza rispetto ad altri candidati 

 

 

PROGETTO : Lettura animata 

OGGETTO: lettura animata nelle classi di scuola primaria 

DESTINATARI : alunni di quattro classi della scuola primaria 

IMPEGNO COMPLESSIVO ORARIO DI DOCENZA: 4 ore (nell’incarico è compreso il tempo 

di preparazione e un incontro con i genitori degli alunni) 

TITOLI CULTURALI RICHIESTI: titolo di studio di accesso all’area di insegnamento 

CORSI DI FORMAZIONE POSTLAUREA: nessuno specifico 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: esperienze documentate di attività teatrali anche a livello 

amatoriale; almeno un’esperienza simile documentata svolta in contesto scolastico 

COMPENSO ECONOMICO: secondo le tabelle del CCNL rapportato all’impegno orario 

complessivo 

 

n.b. ogni corso/esperienza in più documentati, oltre al primo, valgono come titoli di 

precedenza rispetto ad altri candidati 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PROGETTO : Teatro in classe 

OGGETTO: animazione teatrale nelle classi di scuola primaria 

DESTINATARI : alunni di quattro classi della scuola primaria 

IMPEGNO COMPLESSIVO ORARIO DI DOCENZA: 20 ore (nell’incarico è compreso il tempo 

di preparazione e un incontro con i genitori degli alunni) 

TITOLI CULTURALI RICHIESTI: titolo di studio di accesso all’area di insegnamento 

CORSI DI FORMAZIONE POSTLAUREA: nessuno specifico 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: esperienze documentate di attività teatrali anche a livello 

amatoriale; almeno un’esperienza simile documentata svolta in contesto scolastico 

COMPENSO ECONOMICO: secondo le tabelle del CCNL rapportato all’impegno orario 

complessivo 

 

n.b. ogni corso/esperienza in più documentati, oltre al primo, valgono come titoli di 

precedenza rispetto ad altri candidati 
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INDICAZIONI GENERALI 

 lo svolgimento delle attività progettuali indicate non deve interferire in alcun modo con 

l’orario curricolare di insegnamento 

 le richieste si effettuano tramite il modulo Google predisposto  , l’amministrazione 

scolastica si riserva il controllo delle dichiarazioni prima dell’attribuzione degli incarichi 

 il termine improrogabile per la presentazione delle candidature è fissato al 5 dicembre 

2022, ore 10.00 

 per ogni aspetto economico e amministrativo si rinvia alle norme vigenti 

 

LINK SOLO NELLA COPIA INVIATA AI DOCENTI 

 

 

                                                                                                 La Dirigente Scolastica 

                        dott.ssa Sara Panarotto 
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