ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 18
Codice Fiscale 80063390373
Via Galliera, 74 - 40121 Bologna
tel. 051/248407 - fax 051/243588
e-mail: boic87700q@istruzione.it ; www.ic18bo.it

Bologna, 30 gennaio 2017
Prot. 562/c14

Ai docenti della scuola secondaria in possesso dei requisiti richiesti
Plesso F. De Andrè
All'Albo

Oggetto: Avviso interno di selezione per affidamento incarico finalizzato alla realizzazione del Progetto
Avviamento al Latino per la scuola secondaria
VISTO il Decr. legisl. 165/2001
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa a.s. 2016-2017 nell’ambito del PTOF
CONSIDERATO che il Progetto "Avviamento al Latino" inserito nel PTOF necessita di n.1 docente con
specifiche competenze nella didattica del Latino
VALUTATA la presenza di tali competenze fra il personale dell'IC
Rende noto
ART. 1- FINALITA’ DELL’AVVISO E DESTINATARI
E’ indetta una selezione per titoli, per il conferimento di n. un incarico di docenza di Latino ai fini della
realizzazione del Progetto “Avviamento al Latino” nella scuola secondaria F. De Andrè. Il bando è rivolto ai
docenti della scuola secondaria in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all’art. 3.
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Progetto “Avviamento al Latino”
Destinatari: studenti di terza media previa iscrizione al corso
Finalità:
Fornire agli studenti in uscita dalla scuola secondaria di primo grado un primo momento di incontro con il latino
in previsione di una possibile iscrizione ad un liceo o semplicemente come completamento e potenziamento del
percorso di formazione linguistica.
Obiettivi:
Promuovere lo sviluppo del pensiero, con particolare riferimento alle strutture logiche.
Potenziare le competenze riguardo alle funzioni e alla struttura della lingua.
Affrontare difficoltà di studio più specifiche, in modo da potersi orientare più consapevolmente nelle scelte
future, valutando criticamente i propri interessi, capacità e attitudini.
Comprendere che lo studio del passato è mezzo di migliore conoscenza del presente.
Percorso:
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Antonella Falco - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dr.ssa Calogera Greco
Area Personale: Irea Poluzzi,Dolores De Filippis; Area Didattica Antonina Orefice;
Affari Generali: Laura Ausilio, Giuseppe Zaccone; Economato: Walter Donatiello

Verranno affrontate le strutture morfosintattiche di base della lingua latina e verranno forniti i primi rudimenti
per la traduzione dal latino.
Durata del Corso:
Le lezioni saranno della durata di un’ora e trenta minuti ciascuna per un totale complessivo di dieci ore e avranno
cadenza settimanale, da febbraio 2017 ad aprile 2017.
Compenso
35 euro ad ora lordo dipendente.
Clausola di salvaguardia
Il corso sarà attivato sulla base alle richieste che perverranno da parte delle Famiglie per un minimo di 10 alunni.
In caso di mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni il corso non sarà attivato. In caso di non attivazione
nulla è dovuto al docente aggiudicatario del presente bando.
ART. 3 CRITERI DI VALUTAZIONE

a) titoli

b) esperienze

Abilitazione A051
Titolo di studio che consente
l’accesso all’ins. del latino
Esperienze pregresse di
insegnamento del latino bella
secondaria
Partecipazione a momenti di
formazione specifici sulla
didattica del latino

P10
P5
P3 per ciascun progetto

P2 per ciascun corso

ART. 4 SCADENZA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire entro le ore 12.00 di mercoledì 15 febbraio 2017.
Le domande di partecipazione corredate da CV (indicare solo i titoli e le esperienze richieste dal presente bando)
devono essere presentate presso la segreteria dell'IC con firma autografa. Possono essere inviate via mail
all'indirizzo boic87700q@istruzione.it esclusivamente dalla casella di posta dell'Istituto; in caso contrario devono
essere firmate e scansionate, a pena di esclusione.
ART. 5 COMMISSIONE GIUDICATRICE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
Della Commissione giudicatrice fanno parte il Dirigente Scolastico, la DSGA, l'A.A Laura Ausilio con funzioni
di verbalizzatrice.
La graduatoria sarà pubblicata all'Albo.

Dirigente scolastico Dr.ssa Antonella Falco
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.. 2 D. Lgs. n. 39/93

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Antonella Falco - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dr.ssa Calogera Greco
Area Personale: Irea Poluzzi,Dolores De Filippis; Area Didattica Antonina Orefice;
Affari Generali: Laura Ausilio, Giuseppe Zaccone; Economato: Walter Donatiello

