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Alla D.S.G.A. d’Istituto 

DOTT.SSA Emilia Natoli 

Ai docenti dell’Istituto 

Ai collaboratori scolastici d’Istituto 

LORO SEDI  

All’albo 

 

Progetto - Scuole aperte - Laboratori di crescita -oltre l’orario scolastico ordinario- Circolare n.23 

del 24 ottobre 2022- Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per 

sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con 

l’apertura delle scuole oltre l’orario “ordinario” - USR SICILIA- a. s. 2022-23 

  OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento pubblico con procedura comparativa di 

professionalità di esperti interni n.7 e collaboratori scolastici n. 3 - per la realizzazione di attività volte 

a potenziare l’offerta formativa extracurricolare- Progetto Scuole aperte - Laboratori di crescita 

oltre l’orario scolastico “ordinario”- Circolare n.23 del 24 ottobre 2022- a. s. 2022-23 - USR 

SICILIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA  la Circolare n.23 del 24 ottobre 2022 dell’USR- Regione Sicilia- “Scuole aperte- Laboratori 

di crescita – Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio 

siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e 

sperimentazione di modelli educativi, con l’apertura delle scuole oltre l’orario 

“ordinario” a. s. 2022-23; 

VISTA  la proposta progettuale inviata da questa istituzione scolastica- prot. n. 10176 del 

16/11/2022;   

VISTA  l’accettazione della proposta progettuale d’Istituto da parte dell’USR SICILIA e 

l’inserimento dell’istituzione scolastica nella graduatoria regionale con D.D.G. n.2608 del 
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12/12/2022- Decreto di approvazione, impegno e liquidazione prima quota- Interventi in 

favore delle istituzioni scolastiche statali del territorio siciliano per sostenere progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di modelli educativi, con 

l’apertura delle scuole oltre l’orario “ordinario” a. s. 2022-23, ai sensi del’art’1 della 

L.R. 16/08/1975, n.66 - Circolare n.23 del 24 ottobre 2022- Es. fin. 2022 (a. s. 2022-23) - 

capitolo 373361; 

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. 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa". 

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; 

VISTA  la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

RILEVATA  la necessità di individuare il personale interno per lo svolgimento dell’attività previste dal 

progetto oltre l’orario “ordinario”  

 

EMANA 

il seguente avviso di selezione interna, mediante procedura comparativa, per l’individuazione di n. 7 

esperti interni e n.3 collaboratori scolastici per la realizzazione del progetto  d’Istituto “Cresciamo 

insieme sull’Etna” - Scuole aperte - Laboratori di crescita -oltre l’orario scolastico ordinario- 

Circolare n.23 del 24 ottobre 2022- Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali del 

territorio siciliano per sostenere progetti di ampliamento dell’offerta formativa e sperimentazione di 

modelli educativi, con l’apertura delle scuole oltre l’orario “ordinario” - USR SICILIA- a. s. 2022-

23 per i seguenti corsi  formativi extracurriculari così specificati: 
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CORSI TARGET PERSONALE SCOLASTICO 

N.2 N.2 gruppi di studenti delle classi 

prime e seconde della scuola 

secondaria di primo grado, 

ciascuno di circa 20 studenti 

N. 5 docenti di cui 

n.2 docenti di Matematica e Scienze – 

Classe di concorso A028 – per un incarico 

di 20H ciascuno 

N.2 docenti di Italiano, Storia e 

Geografia- Classe di concorso A022- per 

un incarico di 20H ciascuno 

n.1 docente di sostegno per un incarico di 

20H 

N.2 collaboratore scolastici ciascuno per 

un incarico di circa 30 H 

N.1 N.1 gruppo di alunni della scuola 

primaria- classi quarte e quinte, 

ciascuno di circa 20 studenti 

N.2 docenti di scuola primaria, di cui 

n.1 anche di Sostegno, - per un incarico 

di 25 H ciascuno 

N.1 collaboratore scolastico  per un 

incarico di circa 30 H 

  TOTALE ORE PROGETTO 150H 

 

Il progetto è finalizzato alla conoscenza e studio del territorio locale alle falde dell’Etna per imparare 

ad apprezzarne le qualità dal punto di vista naturalistico, storico, letterario, geografico e scientifico 

mediante attività laboratoriali di didattica attiva che includano visite guidate, escursioni, fornendo 

spunti di riflessione e di apprendimento in ambienti stimolanti rinnovati  

tramite le conoscenze e competenze proficuamente acquisite su spazi noti perché nativi. 

I due corsi per la scuola secondaria di primo grado si svolgeranno presso il plesso centrale di Via 

Machiavelli, 1- Trecastagni. 

Il corso per la scuola primaria si svolgerà presso la sede di Via Vittime di Via Fani- Trecastagni 

I percorsi formativi si realizzeranno nella frazione temporale: dal mese di marzo 2023 al mese di  

giugno  2023, con cadenza di 1/2 incontri settimanali secondo calendario concordato con il Dirigente 
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Scolastico. 

Sono previste visite guidate sul territorio, inerenti lo sviluppo del progetto, all’interno delle ore 

destinate a ciascun gruppo. 

Per partecipare alla selezione occorre presentare la seguente documentazione: 

1. Domanda di partecipazione “Allegato A”; 

2. Scheda di valutazione dei titoli “Allegato B”; 

3. Curriculum Vitae. 

La domanda di partecipazione con relativi allegati, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 

pervenire entro le ore 14.00 del giorno 12/03/2023 tramite PEC all’indirizzo email: 

ctic857005@pec.istruzione.it o tramite mail ordinaria all’indirizzo: ctic857005@istruzione.it , 

recante in oggetto la dicitura ” Avviso di selezione per il reclutamento pubblico con procedura 

comparativa di professionalità di esperti interni n.7 e n. 3 collaboratori scolastici per la realizzazione di 

attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare- Progetto Scuole aperte - 

Laboratori di crescita oltre l’orario scolastico “ordinario” - Circolare n.23 del 24 ottobre 2022- 

a. s. 2022-23 - USR SICILIA. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da una apposita  

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e composta da un numero dispari di membri, che 

provvederà a esaminare le richieste di candidature e a comparare i Curriculum Vitae secondo la  

tabella di valutazione alla quale si atterrà per l’attribuzione del punteggio. 

Il compenso orario, pari a € 46,45 onnicomprensivo per i docenti e di € 16,59 onnicomprensivo  per 

i collaboratori scolastici, sarà corrisposto previa presentazione di sintetica relazione al termine delle 

attività e foglio firma, debitamente compilato, attestante le           ore di effettiva presenza. 

SI PRECISA CHE: 

- le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2022/23, tenendo conto delle effettive 

esigenze della scuola; gli incontri si svolgeranno orientativamente a partire dal 15/03/2023; 

- gli alunni saranno individuati secondo la disponibilità delle famiglie degli alunni la cui 

frequenza sarà reperita dal Dirigente scolastico mediante apposite autorizzazioni; 

- Sarà data la precedenza nella partecipazione agli alunni con disabilità, BES, o che si trovino 
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in posizioni economiche svantaggiate; 

- i docenti a cui si riferisce tale avviso sono sia a Tempo Indeterminato che a Tempo 

Determinato. In caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico, procederà alla selezione sulla  base delle 

graduatorie come da tabelle di valutazione. Le domande pervenute oltre i termini  non saranno 

prese in considerazione, né potranno essere  ritirate o sostituite; 

- valutata l’idoneità, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Ercole Patti” di 

Trecastagni si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un 

numero di domande pervenute inferiori ma pienamente rispondenti ai profili professionali 

richiesti, alle esigenze progettuali e alla disponibilità dei richiedenti di accettare un incarico 

per un numero minore/maggiore di ore di insegnamento rispetto a quelle previste dal 

presente avviso e concordate con gli aspiranti all’incarico. 

- il presente avviso è pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica. 

Ai sensi dell'ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 

("RGPD”), l'Informativa per il trattamento dei dati personali fornitori di beni e servizi, operatori 

economici ed esperti esterni, è pubblicata sul sito web della Scuola nella sezione Privacy. 

 

 

 

 

 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Dott.ssa Francesca Amore 
                                                                                                                                     “Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                     dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 
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