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                              Al Personale Docente                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                          Al DSGA 

Proprie sedi                                                                                                                   

         

Circ.12                  

 

OGGETTO: Avviso pubblico rivolto ai docenti dell’Istituto Verona-Trento per la raccolta di 

idee progettuali finalizzate all’implementazione delle azioni del Progetto Liberi di Crescere. 

 

Il Dirigente scolastico 

 

Visto il verbale del Collegio docenti del 13 Settembre 2019 

 

Comunica 

 

Che l’Istituto di Istruzione Superiore Verona-Trento è partner del Progetto Liberi di Crescere di cui 

è capofila l’associazione Libera.  

Il Progetto è stato finanziato per 4 anni (2018-2022) dall’Impresa sociale con i Bambini attraverso il 

Bando Adolescenza. 

Le azioni del progetto coinvolgono 5 città in Italia. A Messina le azioni sono gestite dalla cooperativa 

sociale ECOSMED. In particolare le azioni in cui è coinvolto l’Istituto interessano da gennaio 2019 

gli studenti del plesso Majorana di viale Giostra.  

Il ruolo di referente del progetto è stato assegnato alla Prof.ssa Tornese Rosaria e come referente del 

plesso Majorana alla prof.ssa Anita Cugno. 

Nel budget del Progetto sono previste risorse economiche per retribuire il lavoro di un gruppo di 

docenti della scuola che affiancheranno gli operatori della cooperativa sociale ECOSMED e di Libera 

nell’implementazione delle azioni progettuali. 

 

 A tal fine i docenti in servizio presso l’Istituto avranno a disposizione 72 ore nell’azione  

SUPPORTO ALLA DIDATTICA per l’anno scolastico 2019-2020 da utilizzare fuori dall’orario 

ordinario di servizio per il perseguimento degli obiettivi progettuali. 

 

Ogni ora di lavoro effettivamente svolta sarà retribuito a 20 € al lordo di ogni onere. 

 

La presente call è finalizzata a selezionare alcune idee fino alla saturazione delle ore a disposizione, 

per realizzare laboratori di formazione a supporto dell’apprendimento e dei processi educativi degli 

studenti del Majorana e, conseguentemente, i docenti che intendono realizzarli. 

 





I docenti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura corredata da una scheda sintetica 

descrittiva del laboratorio che intendono proporre. Possono essere presentate anche idee da realizzare 

congiuntamente da due o più docenti dell’Istituto ovvero con il supporto di esperti e formatori esterni 

volontari, ma non è possibile in alcun caso affidare incarichi a titolo oneroso a formatori o esperti 

esterni al personale docente dell’Istituto. 

 

Le idee saranno selezionate da una commissione formata dal Dirigente scolastico (o suo Delegato), 

dal referente di Libera a Messina e dal referente della cooperativa sociale ECOSMED. 

 

A solo titolo esemplificativo ma non esaustivo i temi dei laboratori possono riguardare: 

 

 

 Il potenziamento delle competenze espressive e di comunicazione 

 Il potenziamento delle competenze scientifiche -tecnologiche 

 L’educazione alla cittadinanza 

 La conoscenza del territorio 

 Forme di espressione artistica (musicale, pittorica, multimediale…) 

 Il potenziamento delle competenze socio-affettive 

 L’educazione corporea 

 L’educazione ambientale 

 L’educazione emotiva 

 La promozione di adeguati e sostenibili stili di vita. 

 

Le istanze per la selezione delle figure andranno inoltrate per e-mail alla casella postale istituzionale 

meis027008@istruzione.it    entro e non oltre il 30 settembre 2019. 

 

I referenti del progetto Liberi di Crescere si riservano di chiedere di apportare modifiche o 

integrazioni alle idee selezionate utili alla realizzazione del Progetto Liberi di Crescere. 

 

 

 

  

                    IL Dirigente Scolastico 

      Simonetta Di Prima 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’I.I.S.VERONA TRENTO- MAJORANA 
 
 

Oggetto: Presentazione istanza da parte dei docenti dell’Istituto Verona-Trento per la raccolta di idee 
progettuali finalizzate all’implementazione delle azioni del Progetto Liberi di Crescere. 
 

Cognome   

Nome         

Nata/o il    

a         Provincia   

docente di       cod.  

 

C H I E D E  
 

di partecipare alla selezione per il seguente incarico  
 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 

 
D I C H I A R A  

 

A)  di essere disponibile a frequentare specifiche iniziative di formazione  

 
B)  di essere disponibile a permanere nella scuola per tutta la durata dell’incarico 

 
 
C) di possedere i seguenti titoli: 
 
C.1) Titoli culturali e/o professionali 
 
C.2 Frequenza corsi di formazione e di aggiornamento inerenti al progetto. 
 
C.3) esperienze scolastiche ed extrascolastiche coerenti con l’incarico richiesto, e comunque 
attestanti il possesso di competenze e capacità specifiche 
 
C.4) capacità relazionali, organizzative e di coordinamento desunte dalla carriera  
 
C.5) Di formulare la seguente sintetica e concreta proposta di gestione della Funzione richiesta 
     (capacità progettuale). 
 

 Titolo del laboratorio 

 Obiettivi formativi 

 Contenuti 

 Articolazione del laboratorio 
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 Elementi di congruenza rispetto al Progetto Liberi di Crescere 

 Materiali e/o attrezzature necessari 

 Numero massimo di partecipanti 

 Numero di ore complessive di lavoro 
 
 

 
Messina                                                                                 
 


