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           Ai docenti 

Prot.N. 6853/IV.5 

 

OGGETTO: Avviso di selezione interna rivolta alla realizzazione di attivita’ volte a potenziare 
l’offerta formativa extracurricolare 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la Circolare del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici Direzione Servizi           
di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico del comune di Roma Capitale prot. 
QM 10615 del 12/04/2021 che autorizza la realizzazione del progetto “Piccione 
Viaggiatore” nell’ambito del progetto “Stop al bullismo e alle violenze” per gli anni 
2021/2022 e 2022/2023 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  

Vista  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che “ le 
amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con contratti di 
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di 
particolare e comprovata specializzazione”; 

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche” 

Acquisito il parere favorevole del Consiglio d’Istituto del 20/10/2021 con delibera n.6 

Rilevata la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento del progetto “Piccione 
Viaggiatore”  

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione di 9 docenti in servizio presso la scuola primaria e presso la 
scuola secondaria di primo grado per la realizzazione del progetto “Piccione Viaggiatore” per un 
monte ore di 10 ciascuno. 



La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente: 

la domanda di partecipazione alla selezione, “Allegato A, indirizzata al Dirigente Scolastico deve 
pervenire entro le ore 13.00 del giorno 12/10/2022 presso la segreteria dell’I.C. “via Tedeschi” 

La selezione alle domande sarà effettuata dalla commissione composta dal Dirigente Scolastico, 
DSGA e il primo collaboratore del Ds tenendo conto dei criteri stabiliti nella delibera n.3 del 
Consiglio D’Istituto dell’8 febbraio 2019 (curriculum professionale attestante titolo di studio 
specifico per la prestazione richiesta o affine, esperienze pregresse nello stesso campo o in altri 
affini) 

Il compenso orario, pari a 35€ lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione di sintetica 
relazione al termine delle attività. 

 

SI PRECISA CHE 

 

In caso di più aspiranti il Dirigente Scolastico procederà alla selezione sulla base della graduatoria 
stilata secondo i criteri definiti nella delibera n. 3 del Consiglio D’Istituto dell’8 febbraio 2019.  

Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione. Valutata l’idoneità il 
Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico. 

 

 

 

Roma,03/10/2022 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                         Prof.ssa Marilisa Bencivenga 

(il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE INTERNA RIVOLTA ALLA 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ VOLTE A POTENZIARE L’OFFERTA FORMATIVA 
EXTRACURRICOLARE 

 

La sottoscritta……………………….nata…………………………..prov…..il……… 

Residente a………………………………via ……………………………………..N……… 

Prov……………….CAP…………….Tel…………………………………..cell…………. 

Email……………………………………..codice fiscale………………………………… 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di: 

• Docente scuola primaria con contratto a tempo indeterminato 
• Docente scuola secondaria di primo grado con contratto a tempo indeterminato 

A tal fine valendosi delle disposizioni di cui all’art.46 del DPR 28/12/2000 N.445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci previste dal Codice penale e leggi speciali 
in materia, e preso atto delle tematiche proposte nel percorso formativo “Piccione Viaggiatore” 

DICHIARA di essere in possesso dei seguenti titoli: 

Attività di docenza a tempo indeterminato n. anni……………….. 

Diploma di scuola secondaria di primo grado………………………………………con votazione 

Diploma di laurea………………………………………con votazione………………….. 

Certificazioni informatiche……………………. 

Altri titoli………………………………………………. 

Firma 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) – Regolamento UE 2016/679 e 
ss.mm.ii., i dati personali, raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso, saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ai soli fini istituzionali necessari all’attuazione del progetto e per la sua rendicontazione all’Autorità di 
gestione. 



Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto della normativa vigente e per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

           Firma 
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