
 
 

Ai Docenti di Scuola dell’ Infanzia 
Al DSGA 

Atti e Sito Web 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE Al PERSONALE INTERNO PER CONFERIMENTO 
INCARICHI TUTOR PROGETTO EXTRACURRICULARE “Mangiando si Impara” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la proposta Progettuale extracurriculare presentata dai docenti di scuola dell’Infanzia 
“Mangiando si Impara” inserita nel Ptof 2022-25; 
 
CONSIDERATA la delibera del collegio dei Docenti  di approvazione del Ptof 2022-25;  
 
VISTA la copertura finanziaria come da contrattazione integrativa d’istituto a.s. 2022-23; 
 
RILEVATA la necessità di reperire per il  progetto in oggetto n 8 docenti di scuola dell’ Infanzia.  
 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale docente di scuola dell’ 
Infanzia per la realizzazione del  Progetto extracurriculare “Mangiando si Impara” che vede 
coinvolti tutte le sezioni di anni 4 e 5 anni. 
 

Il percorso progettuale avrà per gli alunni una durata pari a 30 ore, per ogni docente reclutato una 

durata di 15 ore pro-capite. 

I docenti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire istanza secondo il modello di cui 
all’Allegato 1 del presente bando al seguente indirizzo mail: naic8fy007@istruzione.it entro e non oltre  il 
giorno 25 gennaio 2023. L’istanza va corredata da  un  curriculum vitae  in formato europeo, dal quale 
si dovranno evincere le competenze possedute e le esperienze svolte attinenti alle attività correlate 
all’incarico che si intende svolgere. 
 
Nel caso di esubero di domande, per l’affidamento dell’incarico si terrà conto dell’anzianità di servizio 
nella scuola dell’infanzia e del numero di anni in servizio presso la nostra istituzione scolastica. 
Precisamente verranno attribuiti: 
Punti 1 per ogni anno di servizio nella scuola dell’Infanzia, 
Punti 3 per ogni anno di servizio presso l’I.C. leopardi di Torre Annunziata. 
 
       
           Il Dirigente Scolastico 
         (Dott.ssa Antonella d’Urzo) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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    ai sensi dell’art.3 - D.Lgs. 39/1993 
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