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AUTORIZZAZIONE USR PER LA CAMPANIA – AOODRCA.REG.UFF.DIR. 16319 del 03/08/2017 

ART. 9 CCNL COMPARTO SUOLA – MISURE INCENTIVANTI PER PROGETTI RELATIVI ALLE AREE A RISCHIO, A FORTE PROCESSO MIGRATORIO E CONTRO 

L’EMARGINAZIONE SCOLASTICA A.S.2016/2017-FINANZIAMENTO CONCESSO EURO 11.987,74 LORDO STATO 
CUP  I36D17000170002 

Ai Docenti interessati 

Loro email 

Al sito della scuola 

www.alberghieronocera.gov.it 
ATTI 

Oggetto: Reclutamento docenti interni - progetto “Aree a rischio ” RecuperI@mo“ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'art. 9 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009; 

VISTA la Contrattazione Collettiva Integrativa Nazionale per l'art. 9 (aree a rischio e a forte processo immigratorio) 

per    l'a.s.2016/2017 siglata il 15/05/2017; 

VISTO il Contratto Decentrato dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania concernente l'applicazione 

dell'art. 9 del CCNL comparto scuola siglato il 15/05/2017; 
VISTA la nota prot. AOODRCA.R.U10725 del 17/05/2017dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- 

Ufficio IV, avente per oggetto ."Art. 9 CCNL 2006/2009 - Misure incentivanti per progetti relativi alle aree 
a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica. Anno scolastico 2016/2017"; 

VISTE le delibere collegiali di questo Istituto in merito alla candidatura  al "Progetto Aree a rischio “ per l’anno 
scolastico 2016/2017 

CONSIDERATO che con nota di trasmissione prot. n. 6924/C14  del 15/06/2017 questa Istituzione 

Scolastica ha inoltrato la sua candidatura per la partecipazione  al Progetto Aree a Rischio per 

l’a.s. 2016/2017; 
VISTA la nota prot. n. AOODRCA.REG.UFF.DIR. 15087 del 21/07/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania - Direzione Generale, avente per oggetto "Art. 9 CCNL comparto scuola -Misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 
2016/2017 - trasmissione elenchi provvisori” da cui rileva che l’IPSSEOA “D.Rea”  è utilmente collocato al 
posto n. 5 delle scuole della provincia di Salerno", con un punteggio di 63,00 ed un finanziamento di euro 
11.987,74 - lordo stato 

VISTA la nota prot. n. AOODRCA.REG.UFF.DIR. 16319 del 03/08/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Campania - Direzione Generale, avente per oggetto "Art. 9 CCNL comparto scuola - Misure incentivanti per 
progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica a.s. 
2016/2017 - trasmissione elenchi definitivi", da cui rileva che l’IPSSEOA “D.Rea”  è confermato al posto n. 
5 delle scuole della provincia di Salerno", con un punteggio di 63,00 ed un finanziamento di euro 11.987,74 
- lordo stato 

VISTA la contrattazione integrativa di istituto sottoscritta il 10/10/2017 relativa al progetto suindicato e pubblicata 

sul sito della scuola , nella sezione Operazione Trasparenza in data 13/10/2017; 
VISTI il PTOF 2016/2019 tutt’ora vigente; 
VISTA la necessità di avviare nel breve periodo la fase operativa del percorso progettuale in considerazione che le 

relative attività devono concludersi improrogabilmente entro e non oltre il  16 dicembre 2017 come riportato 

nella predetta nota dell’USR per la Campania, prot. n. 16319 del 03/08/2017 

INDICE il BANDO 
per il reclutamento di docenti interni: 

 docenti a cui è affidato l’incarico di insegnamento 

MODULO DOCENTI Ore complessive per 

ogni modulo 

N° 3 moduli - laboratorio di recupero di italiano 3 

docenti 

20 

N° 3 moduli - laboratorio di recupero di matematica 3 

docenti 

20 

N° 2 moduli - laboratorio di recupero di lingua inglese 2 

docenti 

20 
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Le attività di insegnamento si svolgeranno in orario extracurricolare prevalentemente nei giorni di lunedì e 

giovedì nella sede centrale di via Napoli  per  ore 2  per ciascun incontro . 
 

I destinatari del progetto sono gli studenti del biennio segnalati dai C.d.C. perché “ a rischio di dispersione” in 

tutti i suoi aspetti : abbandono, evasione e particolarmente insuccesso scolastico. 
 

Si riporta stralcio del progetto : “il progetto intende, perciò, contrastare, contenere e prevenire il fenomeno 

della dispersione scolastica in tutti i suoi aspetti – abbandono, evasione ed insuccesso - puntando 

principalmente al recupero delle abilità di base attraverso una didattica laboratoriale e all’uso di strategie atte 

a garantire il successo formativo dei ragazzi, in una più ampia prospettiva nella quale la formazione sia intesa 

come risorsa permanente per la crescita dell’alunno …, il progetto mira, nel suo insieme, oltre che a favorire il 

successo formativo, contenendo i fenomeni di assenteismo, ritardo, frequenza saltuaria e di disagio scolastico, 

ad accrescere negli alunni la consapevolezza delle proprie capacità, a migliorare l’autostima, a rafforzare le 

capacità comunicative e relazionali, a stabilire una responsabile relazione con l’ambiente, una rimotivazione 

allo studio,…” 

 

Inizio delle attività : 6 novembre 2017 
 

Termine delle attività : entro e non oltre il  7 dicembre 2017 con consegna della documentazione e del 

materiale prodotto per la realizzazione del modulo. 
 

I docenti interessati possono presentare la candidatura entro le ore 12,00 del 19 ottobre 2017 all’Ufficio 

didattica, sig.ra Fernanda. 

 

La candidatura prevede la presentazione di: 

1. domanda , con autocertificazione del possesso di quanto utile per la valutazione 

2. curriculum vitae firmato con l ‘evidenza di quanto si ritiene utile per la valutazione 

3. una proposta progettuale, 
 

Una commissione di lavoro , appositamente predisposta, esaminerà le domande e valuterà ( come da informativa 

- contrattazione integrativa di istituto ) : 

1. la coerenza tra la disciplina insegnata ed il modulo richiesto con priorità ai docenti della stessa 

disciplina (incarico di insegnamento ) 

2. le competenze in possesso coerenti con il modulo richiesto (incarico di insegnamento ed incarico di 

non insegnamento) 

3. le esperienze maturate coerenti con il modulo richiesto (incarico di insegnamento ed incarico di non 

insegnamento) 

4. la qualità della proposta progettuale presentata, la chiarezza e completezza degli obiettivi proposti, 

la coerenza tra l ‘articolazione delle attività, i contenuti, i tempi attesi, l‘originalità delle iniziative e 

gli approcci metodologici innovativi (incarico di insegnamento ed incarico di non insegnamento) 

 

A tal proposito nella bacheca docenti di ScuolaNext è pubblicato uno stralcio del progetto autorizzato relativamente 

agli obiettivi e le finalità programmate . 

 

E’ fatta riserva di verificare quanto autocertificato. 

Per chiarimenti rivolgersi al D.S. o ai Collaboratori del D.S. 
  

                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof.ssa Anna Califano 

                         

                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 


