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AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DOCENTI DI SOSTEGNO 

           
IX CIRCOLO DIDATTICO STATALE JAPIGIA 1 BARI 

 
 

OGGETTO: Reclutamento docenti di sostegno per realizzazione Progetto di Sostegno. 
 
 
Con l’Approvazione del POF con delibera Collegio dei docenti n. 4 del 27 ottobre 2008 e del Consiglio di 
Circolo n. 2 del 5 novembre 2008 si è autorizzata la realizzazione del progetto Recupero che prevede di 
poter supportare il percorso di alunna con la presenza di una docente con competenze specifiche che 
possa semplificarle le attività e guidarle nel processo di apprendimento. 
 
L’alunna  presenta disturbi psicofisici. 
 
Pertanto: 

• Vista la scheda progetto con le disposizioni contenute per la realizzazione dello stesso; 
• Visto il D.I. n.44/2001 artt. 33 e 40; 
• Vista l’autorizzazione da parte della Città di Bari – Ripartizione Politiche Educative Giovanili e 

Sportive Prot. n. 112929 del 30/04/2009 
• Dovendo questa scuola procedere al reclutamento di una docente di sostegno  per un totale lordo 

onnicomprensivo di euro 1.520,00  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
INVITA 

 
tutti coloro che fossero interessati, a produrre domanda corredata di curriculum vitae, entro il termine del 
30 giugno 2009 al fine di poter procedere alla individualizzazione della risorsa umana necessaria per 
l’attuazione del progetto.  
 
I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

1. Laurea; 
2. Titolo di specializzazione; 
3. titoli e comprovata esperienza nel settore; 
4. essere in regola con tutti gli obblighi di legge in materia fiscale. 

Si prevede che le attività si svolgeranno in orario antimeridiano.  

Il presente viene affisso all’albo della scuola e inserito sul sito: www.circolojapigia1bari.it .  
 

 
     F.to 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
     (Prof.ssa Patrizia ROSSINI) 

 
Ass.te Amm.va  
L. CURCI 


