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ISTITUTO d’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ERNESTO ASCIONE 

Professionale – Tecnico – Liceo 
90135 Palermo - Via Centuripe, 11 - Tel. (091) 6734888 - pais02800t@istruzione.it 

www.iissernestoascione.edu.it 

 

 

 

 

Ai Docenti tutti 

Sede Centrale 

Sede Staccata 

 

Circolare Docenti 

Albo 

Atti 

 

 

OGGETTO:  Avviso per la selezione di docenti per la realizzazione di misure afferenti 

all’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – 

“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e 

della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” 

Attivazione Laboratori relazionali e di potenziamento disciplinare trasversale 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28/12/2019 n. 7753, concernente 

“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”; 
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VISTO il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 - “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 

delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19” 

VISTE le Delibere dei competenti organi collegiali 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

CONSIDERATO che gli interventi - realizzati nel rispetto dei “Piani di emergenza Covid-19”, 

volti a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il miglioramento delle competenze di 

base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti nel periodo che intercorre tra 

la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 

2021/2022 e a seguire, saranno caratterizzati dal recupero, rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari e relazionali, con particolare attenzione agli studenti in 

condizione di fragilità, per recuperare la socialità almeno in parte perduta. 

 

DISPONE 
 

la Selezione per il reclutamento 

 

di docenti interni cui affidare l’incarico di: 

− Conduzione di Laboratori relazionali e di potenziamento disciplinare trasversale 

(numero complessivo di ore previste: 270) 
 

Le tariffe orarie faranno riferimento a quanto previsto dal CCNL comparto scuola e 

alle disposizioni ministeriali relative alle funzioni di docenza. 

Le ore di conduzione dei laboratori effettivamente rese disponibili saranno 

subordinate all’emergenza sanitaria da Covid19 in atto e alla modalità di realizzazione dei 

singoli moduli (utilizzo di mezzi di trasporto e servizi vari), rideterminando, in tal senso, le ore 

effettivamente erogabili. 

Si precisa che l’attivazione del/i laboratorio/i e del numero di ore è subordinata al 

reclutamento di un numero di studenti utili alla realizzazione di ogni singolo corso e ai 

tempi extra scolastici di realizzazione delle attività. 

 

Compiti dei Docenti 

I docenti avranno come compito essenziale quello della conduzione del progetto e di 

facilitare i processi di integrazione e apprendimento degli allievi. In tutti i casi è 

indispensabile che essi siano in possesso di esperienze correlate alla realizzazione e 

gestione di attività di relazione, valorizzazione e potenziamento disciplinare trasversale in 

ambito ambientale, scientifico e artistico/culturale, indispensabili alla realizzazione delle 

attività.  

I docenti hanno il compito di: 
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− condurre i laboratori modulari realizzando unità formative brevi e autosufficienti, 

personalizzate e responsabilizzanti;  

− collaborare alla individuazione del gruppo di studenti che parteciperanno alle 

attività;  

− predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;  

− curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 

firme dei partecipanti, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

− accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del 

patto formativo;  

− curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  

− interfacciarsi con il Dirigente Scolastico e i suoi collaboratori per garantire e 

facilitare l’attuazione di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze 

didattiche;  

− mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul curriculare;  

− partecipare, per la parte di propria competenza, alla gestione del modulo 

attraverso la documentazione predisposta dal gruppo di coordinamento;  

delle attività sopradescritte redige costantemente una verbalizzazione scritta.  

 

Nomina dei docenti 

La nomina di docente è subordinata:  

− all’effettivo servizio del docente con incarico a tempo indeterminato e con titolarità 

presso l’IISS E. Ascione nell’anno scolastico 2021/2022;  

− al possesso di esperienze documentate nell’ambito della realizzazione e gestione di 

attività di natura relazionale e di valorizzazione e potenziamento disciplinare 

trasversale in ambito ambientale, scientifico e artistico/culturale. 

 

 

Presentazione delle domande 

Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno presentare la domanda utilizzando 

esclusivamente l'allegato modello. 

 

La domanda d'incarico, redatta esclusivamente secondo il modello allegato, potrà 

essere inviata, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica pais02800t@istruzione.it , a 

decorrere dal giorno 31/07/2021 e entro le ore 12.00 del giorno 14/08/2021. 

Saranno escluse le richieste pervenute con modalità diverse e presentate oltre i 

termini stabiliti. 

 

mailto:pais02800t@istruzione.it


 

  
 
 

     

 

                     MI Unione Europea  

 

Pag. 4 a 4 

 

Ai fini della selezione, ad ogni singola domanda dovrà essere allegato il curriculum 

vitae redatto, pena esclusione, in formato europeo e contenente esclusivamente le 

informazioni richieste finalizzate alla nomina. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli, riportate nella domanda e nel 

curriculum vitae, sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 

documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.  

 

Selezione delle domande 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo di 

Coordinamento sulla base dei maggior numero di esperienze espresse nei requisiti di 

nomina. Verrà data preferenza, nel caso di parità di esperienze, al candidato più 

giovane. 

Si procederà all’attribuzione degli incarichi anche in presenza di un solo curriculum 

pervenuto, purché ritenuto pienamente corrispondente alle esigenze del progetto. 

 

Si segnala che la valorizzazione delle esperienze indicate nel CV allegato all’istanza 

di candidatura, avrà luogo solo a seguito di una chiara ed esauriente descrizione delle 

esperienze testimoniate nelle corrispondenti voci dello stesso Curriculum Vitae, richiesto 

esclusivamente nel formato europeo.  

 

Pubblicazione della graduatoria 

Il Gruppo di Coordinamento redige apposita graduatoria per ogni profilo richiesto 

che viene affissa all’albo e pubblicata sul sito web di questo istituto per giorni cinque. 

Entro detto termine gli interessati possono presentare apposito reclamo motivato.  

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S. dell’Istituzione Scolastica dott.ssa Rosaria 

Inguanta. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del sensi del Regolamento Generale 

per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento 

delle funzioni di cui al presente avviso. 

 

Il presente avviso è pubblicato nelle circolari docenti dell’IISS Ascione, all’Albo 

dell’Istituto e sul sito web dello stesso: www.iissernestoascione.edu.it 

 

 

 La Dirigente Scolastica 

 Rosaria Inguanta 
       documento informatico firmato digitalmente  

 ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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