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Circolare n. 70       Imperia, 11 aprile 2022 

 

Al personale docente 

Alla DSGA 

Al sito 

OGGETTO: Attività CRRSS protocollo accoglienza - manifestazione di interesse docenti 

Il Centro Regionale di Ricerca Sperimentazione & Sviluppo dei CPIA della Liguria ha 

individuato come attività di intervento la realizzazione di una attività di ricerca azione 

finalizzata alla predisposizione di un protocollo di accoglienza con redazione di materiali utili 

finalizzati alla realizzazione di una pubblicazione. 

Gli obiettivi del percorso sono i seguenti: 

● obiettivo 1.1: migliorare la fase di accoglienza, il riconoscimento del credito / debito per 

un PFI consapevole e contrattato; 

● obiettivo 1.2: valutare le competenze di studio e di impiego dei mezzi informatici per la 

fruizione a distanza (in relazione alla personalizzazione del percorso e alla quota di 

flessibilità) 

● obiettivo 2: valutare e riconoscere le esigenze lavorative e di vita dello studente per un 

percorso flessibile e quindi fruibile 

● obiettivo di esito: maggior numero di studenti che allo scrutinio giungono con il 70% 

del loro percorso effettivamente svolto. 
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Verrà pertanto costituito un gruppo di lavoro composto da tre docenti per ogni CPIA della 

Liguria suddivisi tra docenti dei percorsi di alfabetizzazione e docenti dei percorsi di primo 

livello. 

Le attività sono previste nel periodo maggio - ottobre 2022, da realizzarsi anche nel periodo 

estivo e generalmente realizzate in modalità online. 

L’attività di ricerca azione nello specifico è suddivisa in: 

- attività di formazione con attività sincrona di circa 12h con incontri che saranno 

realizzati in genere il sabato mattina; 

- attività di progettazione di materiali e condivisione con il gruppo di lavoro che saranno 

organizzati dal formatore; 

attività di disseminazione delle attività da parte dei docenti coinvolti durante le attività collegiali 

di settembre. 

I docenti che saranno individuati avranno un compenso forfettario pari a 12h funzionali a 23,23 

€/h lordo stato e svolgeranno le attività oltre il loro orario di servizio. 

I docenti che saranno individuati si impegneranno ad effettuare attività di disseminazione 

durante le attività collegiali di settembre. 

I docenti interessati alle attività dovranno inviare la loro manifestazione di interesse all’indirizzo 

email: 

immm04500q@istruzione.it 

 

entro e non oltre il giorno 18 aprile 2022 alle ore 23.59. 

Inviando: 

- il proprio Curriculum vitae dal quale si evinca la presenza dei titoli di preferenza posti 

alla base della valutazione; 

- lettera di candidatura nella quale siano bene identificati gli aspetti previsti per la 

valutazione e di seguito specificati. 
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Verrà costituita una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri di valutazione: 

- formazione pregressa inerente le attività previste (fino ad un massimo di 30 punti); 

- incarichi assunti sul CPIA Provincia di Imperia relativamente alla tematica in oggetto 

(fino ad un massimo di 20 punti); 

- descrizione di modalità di realizzazione di protocollo accoglienza da descrivere in 

lettera di candidatura con l'utilizzo massimo di 3000 caratteri, spazi compresi (fino ad 

un massimo di 30 punti); 

- descrizione delle modalità di disseminazione del protocollo nelle attività collegiali di 

settembre da descrivere in lettera di candidatura con l'utilizzo massimo di 3000 

caratteri, spazi compresi (fino ad un massimo di 20 punti); 

 

Le candidature saranno valutate da una commissione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico successivamente alla scadenza del presente avviso. 

Verrà costituita pertanto una graduatoria dalla quale il Dirigente Scolastico individuerà i tre 

docenti che effettueranno l’attività proposta. 

La scelta dei docenti coinvolti, oltre che sulla base della graduatoria, verrà effettuata anche in 

considerazione della necessità di presenza nel gruppo, sia di docenti di alfabetizzazione sia 

di primo livello. 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        (Prof.ssa Rosaria SCOTTI) 
                                              Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

    s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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