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Prot.n. 4196/C40       Trinitapoli, 05 ottobre 2016 
 
        

Ai docenti di scuola  
        Dell’I.C. “Garibaldi-Leone” 
        Trinitapoli  
        p/c Direttore  S.G.A. 

Albo online  
Atti 

 
Oggetto:  Bando selezione interna del personale docente per attività 
extracurricolari- finanziamento art.9  CCNL  Comparto Scuola 2006-2009 Art. – 9 del 
C-C.N.L.  Progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio 2015-16. 
 
A seguito assegnazione a questo istituto del finanziamento per la realizzazione di progetti 
relativi alle Aree a Rischio, con forte processo immigratorio e contro la dispersione 
scolastica”  prot. 9560 del 03/06/2016 dell’U.S.R. Puglia,  e in vitrù della proroga del 
termine dell’espletamento dei percorsi e della revisione del piano progettuale a causa della 
riduzione dei fondi erogati è necessario procedere all’individuazione di n. 6 docenti interni 
per la realizzazione delle seguenti attività progettuali: 

 1 docenti di Educazione fisica per attività sportiva, organizzata in 1 laboratorio 
extracurricolare di 30 ore – alunni coinvolti: classi Scuola secondaria di primo 
grado. 
 

 2 docente di Musica per attività musicale organizzata in 2 laboratori extracurricolari 
di 28 ore ciascuno – alunni coinvolti: classi I e II della  Scuola secondaria di primo 
grado. 
 

 3 docenti di Scuola primaria per attività linguistico-espressiva organizzata in 3 
laboratori extracurricolari di 20 ore ciascuno – alunni coinvolti: classi I – II – III della 
Scuola primaria 

 
 In caso di esubero di candidature si procederà all’ analisi dei curriculum vitae e delle 
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progettazioni coerenti con il percorso da realizzare. 
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre  le ore 12 del 10 ottobre 2016. 
Si allega: 

 scheda di richiesta candidatura; 
 
Potrà essere assegnato un solo incarico per ciascun laboratorio. Ad ogni docente potrà 
essere assegnato un solo incarico. 
In attesa di riscontro alla presente nei tempi  indicati, si ringraziano i docenti tutti per la 
consueta disponibilità. 
Per eventuali chiarimenti contattare le docenti referenti  prof.ssa M.R. Ingianni e  
P.Spadaro. 
 
    
 
 
                      f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                  Dott.ssa Roberta Lionetti 
   
 
 
 
 
 
 


