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Venaria Reale, 20/11/2019 
 

A tutti i DOCENTI 
Agli Atti 

Al sito WEB 

 
 
Oggetto: Selezione personale docente interno per attività extracurricolari nella scuola secondaria di I grado. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
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 DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 
15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il PTOF approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 12 gennaio 2016 che prevede l’organizzazione di 
laboratori ed attività extracurricolari; 
RILEVATE le adesioni delle famiglie rispetto alle proposte presentate dall’istituto; 
RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo svolgimento dei laboratori ed 
attività extracurricolari; 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura per manifestare l’interesse per la conduzione delle seguenti attività: 
 
Progetto: HIP-HOP AVANZATO 
I docenti individuati opereranno secondo le seguenti modalità: 
Studenti: circa 12; 
Quando: Mercoledì dalle 15.00 alle 16.30; 
Dove: sede di Via Boccaccio 48; 
Retribuzione: Retribuzione Tabellare docenza. Le ore retribuite potranno essere stabilite forfettariamente sulla base 
delle effettive quote di iscrizione. Quota di € 75,00 a partecipante. 
Obiettivi: 

1. Attraverso un approccio comunicativo sviluppare un apprendimento attivo della lingua, facendo uso di 
strumenti quali musica, video, giochi di movimento, giochi di ruolo. 

2. Fornire un bagaglio lessicale e comunicativo di base della lingua attraverso un approccio realistico 
Competenze: 

1. Anni di formazione e di  esperienza 
2. Conoscenza delle tecniche hip hop della nuova e vecchia scuola 
3. Preparazione coreografica 
4. Conoscenza della musica e di modi e tecniche dei vari stili di danza hip hop, per passare queste informazioni 

ad un gruppo di studenti 
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Progetto: SPAGNOLO 
I docenti individuati opereranno secondo le seguenti modalità: 
Studenti: circa 16; 
Quando:  Giovedì dalle 15.00 alle 16.00; 
Dove: sede di Via Boccaccio 48; 
Retribuzione: Retribuzione Tabellare docenza. Le ore retribuite potranno essere stabilite forfettariamente sulla base 
delle effettive quote di iscrizione. Quota di € 50.00 a partecipante. 
Obiettivi: 

1. Attraverso un approccio comunicativo sviluppare un apprendimento attivo della lingua, facendo uso di 
strumenti quali musica, video, giochi di movimento, giochi di ruolo. 

2. Fornire un bagaglio lessicale e comunicativo di base della lingua attraverso un approccio realistico. 
Competenze: 

1. possesso di laurea triennale attinente all’intervento formativo(avendo  spagnolo/tedesco tra le due lingue a 
scelta) 

2. diploma di laurea del previgente ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale attinente all’intervento 
formativo(avendo spagnolo/tedesco tra le due lingua a scelta. 

 
Progetto: TEATRO MUSICALE 
I docenti individuati opereranno secondo le seguenti modalità: 
Studenti: circa 19; 
Quando: Venerdì dalle 14.00 alle 15.30; 
Dove: sede di Via Boccaccio 48; 
Retribuzione: Retribuzione Tabellare docenza. Le ore retribuite potranno essere stabilite forfettariamente sulla base 
delle effettive quote di iscrizione. Quota di € 100.00 a partecipante. 
Obiettivi: 

1. sviluppare l’attitudine all’ascolto e alla concentrazione, educando al rispetto degli altri, alla collaborazione e 
alla cooperazione, verso un obiettivo comune 

2. aumentare la consapevolezza del proprio corpo imparando a gestire le emozioni 
3. sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parole 

Competenze: 
1. anni di studio di danza (classica, hip hop, afro..) 
2. esperienza teatrale a scuola 

 
Progetto: INFORMATICA 1 
I docenti individuati opereranno secondo le seguenti modalità: 
Studenti: circa 13; 
Quando: Venerdì dalle 14.30 alle 15.30; 
Dove: sede di Via Boccaccio 48; 
Retribuzione: Retribuzione Tabellare docenza. Le ore retribuite potranno essere stabilite forfettariamente sulla base 
delle effettive quote di iscrizione. Quota di € 100.00 a partecipante. 
Obiettivi: 
Fornire gli strumenti necessari per consentire un corretto utilizzo dei principali strumenti dell’informatica 
contemporanea. 
Competenze: 
Acquisizione della necessaria autonomia sui Sistemi Operativi e sul software di produzione personale 

 
 

mailto:TOIC8A300D@istruzione.it
mailto:TOIC8A300D@pec.istruzione.it


 
ISTITUTO COMPRENSIVO VENARIA 1 

Piazza Vittorio Veneto 2 – 10078 Venaria Reale 

tel. 0114597443 – fax 011495205 

e-mail: TOIC8A300D@istruzione.it 

 posta elettronica certificata: TOIC8A300D@pec.istruzione.it 
 
Progetto: INFORMATICA 2 
I docenti individuati opereranno secondo le seguenti modalità: 
Studenti: circa 14; 
Quando: Giovedì dalle 14.30 alle 15.30; 
Dove: sede di Largo Garibaldi 2; 
Retribuzione: Retribuzione Tabellare docenza. Le ore retribuite potranno essere stabilite forfettariamente sulla base 
delle effettive quote di iscrizione. Quota di € 100.00 a partecipante. 
Obiettivi: 
Fornire gli strumenti necessari per consentire un corretto utilizzo dei principali strumenti dell’informatica 
contemporanea. 
Competenze: 
Acquisizione della necessaria autonomia sui Sistemi Operativi e sul software di produzione personale 
 
I docenti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno 28 novembre 
2019 presso la presidenza di questa istituzione scolastica, specificando l’attività o le attività alle quale l’istanza fa 
riferimento. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le 
candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della dirigenza scolastica in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di seguito specificati: 

1. titoli didattici e culturali: numero di corsi di aggiornamento/formazione relativa alla materia oggetto 
dell’avviso; 

2. titoli di studio: numero di corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea (o post-diploma); 
3. attività professionale: anzianità di docenza di ruolo, numero di collaborazioni con Università, associazioni 

professionali. 
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della scuola. 
 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola 
domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e all’effettivo numero di partecipanti che 
abbiano regolarmente versato la quota di partecipazione. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui alle citate norme di legge. 
 
 

PER IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IL VICEPRESIDE 

(prof. Eros Cappellazzo) 

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. 
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