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Castelfranco Emilia, 7/11/2022 

 
Ai Docenti di scuola primaria 

dell’IC  ‘G. Marconi’ 
 

Oggetto: avviso interno per disponibilità a svolgere attività aggiuntive d’insegnamento per 
attuazione del progetto ‘Logica-mente. Sviluppare competenze matematiche per la 
lettura e interpretazione della realtà’ relativo al Bando: Potenziamento delle competenze 
logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione DM 48, Art. 3, Comma. 1 Lettera b1. 

SCUOLA PRIMARIA 
 

AVVISO PER SELEZIONE INTERNA  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il Dlgs. n. 165/2001; 
VISTO Il progetto ‘Logica-mente. Sviluppare competenze matematiche per la lettura e 

interpretazione della realtà’ relativo al Bando: Potenziamento delle competenze 
logico-matematiche nel primo ciclo di istruzione DM 48, Art. 3, Comma. 1 Lettera 
b1; 

VISTO il decreto ministeriale del 7/12/2021 che individua tra i progetti selezionati e 
finanziati il progetto presentato dalla rete scuola capofila IC ‘G. Marconi’ di 
Castelfranco E. (MO)  

VISTO l’accordo di rete fra le scuole prot. n. 10030 del 4/07/2022 che definisce le modalità 
d’attuazione del progetto di cui all’oggetto conferendo l’incarico alle singole scuole 
di procedere a bando interno per la selezione di personale per le attività previste; 

CONSIDERATA  la necessità di procedere in merito, sulla base della progettualità specifica 
presentata dei docenti dell’ambito logico matematico della scuola primaria; 

 
INDICE 

La selezione aperta rivolta al personale interno, docenti dell’ambito logico matematico della scuola 
primaria, per svolgere le seguenti attività aggiuntive d’insegnamento: 
 
 

Classe/I N° ore Tipologia d’intervento 

II plesso ‘Marconi’    
16 

Due interventi di consolidamento su abilità specifiche 
di 8 ore ciascuno a classi aperte 

Protocollo 0017112/2022 del 07/11/2022 - IC MARCONI CASTELFRANCO EMILIA (MO)
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II plesso ‘Deledda’ 8 Intervento di consolidamento su abilità specifiche a 
classi aperte 

III plesso ‘Deledda’ 8 Intervento di consolidamento su abilità specifiche su 
una classe III 

III plesso ‘Marconi’  
 

8 Intervento di consolidamento su abilità specifiche su 
una classe III 

III tutti i plessi 4 Per ogni classe per attività d’approfondimento sulla 
base del progetto specifico individuato dall’interclasse 

IV plesso ‘Marconi’ 20 Intervento di 10 ore ciascuno, due gruppi a classi 
aperte, per approfondimento sulla base del progetto 
specifico  

IV plesso ‘Don Milani  10 Intervento di 10 ore, un gruppo a classi aperte, per 
approfondimento sulla base del progetto specifico 

IV plesso ‘G. Deledda’  10 Intervento di 10 ore, un gruppo a classi aperte, per 
approfondimento sulla base del progetto specifico 

V plesso ‘Marconi’ 20 Intervento di 10 ore ciascuno, due gruppi a classi 
aperte, per approfondimento sulla base del progetto 
specifico  

V plesso ‘Don Milani  10 Intervento di 10 ore, un gruppo a classi aperte, per 
approfondimento sulla base del progetto specifico 

V plesso ‘G. Deledda’  10 Intervento di 10 ore, un gruppo a classi aperte, per 
approfondimento sulla base del progetto specifico 

 
Le attività si svolgono in orario scolastico o extrascolastico sulla base della disponibilità degli alunni, 
devono essere puntualmente registrate nell’apposito registro e devono essere documentate ai fini 
della rendicontazione. 
Prima dell’avvio dell’attività, i docenti selezionati devono presentare l’orario specifico delle attività, 
dichiarare le modalità di gestione (classi aperte, piccolo gruppo ecc.) e indicare il numero di alunni 
a cui è destinata l’attività. 
In caso di più disponibilità, si terrà conto della specifica professionalità dei candidati. 
Il compenso orario è quello tabellare previsto dal CCNL scuola per le ore aggiuntive di insegnamento 
e deve intendersi omnicomprensivo di ogni onere e spesa. La liquidazione avverrà a seguito di 
adeguata rendicontazione. 
Si allega modulo di candidatura, da inviare all’indirizzo mail moic825001@istruzione.it, indicando 
nell’oggetto “Candidatura progetto Logicamente”, entro e non oltre il 14/11/2022. 

mailto:moic825001@istruzione.it
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Il Dirigente Scolastico 
Vilma Baraccani 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 
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