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PROGETTO POR FSE Regione Sardegna 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione - Azione 10.5.1 - “Azioni di raccordo 

tra scuole e istituti di istruzione universitaria o equivalente per corsi preparatori di orientamento all’iscrizione universitaria o 

equivalente, anche in rapporto alle esigenze del mondo del lavoro” - Codice CUP J89G17000640002 

Reti di Scopo 

SCUOLE_AMBITO 1 (Sassari) 

SCUOLE_AMBITO 2 (Gallura) 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Reclutamento docenti delle Scuole delle Reti di scopo  

Azione di potenziamento dei saperi minimi e di riallineamento degli studenti del triennio degli IIS 

 

L’Università degli Studi di Sassari, nell’ambito del Progetto di orientamento universitario finanziato 

dalla RAS, con la finalità di rafforzare le competenze degli studenti del triennio della Scuola superiore in 

vista del passaggio all’Università, ha previsto l’individuazione di docenti che erogheranno attività didattiche 

nei seguenti ambiti disciplinari: comprensione del testo, scienze e logica e matematica. 

Il presente avviso ha lo scopo di reclutare, per ogni Istituto Scolastico: 

1. n. 1 docente per l’ambito “SCIENZE” 

2. n. 1 docente per l’ambito “LOGICA E MATEMATICA” 

3. n. 1 docente per l’ambito “COMPRENSIONE DEL TESTO” 

4. n. 1 docente con ruolo di “COORDINAMENTO” delle attività del progetto 

 

Monte ore a disposizione e costo orario 

Sia per i docenti coordinatori che per i docenti che erogheranno i moduli per i tre ambiti è previsto un 

impegno orario massimo di 15 ore, remunerato sulla base del Vademecum 4.0 (60 euro lordi/ora), a 

condizione che le attività siano svolte al di fuori dell’orario scolastico. 

 



 

 
 

 

Requisti di partecipazione 

Possono presentare le candidature tutti i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole della RETE. 

E’ possibile presentare più candidature.  

 

CRITERI VALUTAZIONE 

 

• TITOLO DI STUDIO: - Punteggio di laurea 

110 e lode - 110 Punti 10 

109 - 106 Punti 9 

105 - 102 Punti 8 

101 - 98 Punti 7 

97 - 94 Punti 6 

Meno di 94 Punti 5 

 

• SPECIALIZZAZIONE/MASTER/DOTTORATO DI RICERCA nell’ambito disciplinare di riferimento e/o 

della didattica della disciplina (fino ad un massimo di 5 punti); 

• INCARICHI DI COLLABORAZIONE CON UNIVERSITÀ (fino ad un massimo di 5 punti); 

• ESPERIENZA in progetti e attività di orientamento (fino ad un massimo di 8 punti); 

• ESPERIENZE in progetti e in didattica laboratoriale svolte presso scuole statali (fino ad un massimo 

di 2 punti). 

 

PUNTEGGIO MASSIMO: 30 punti. 

 

In caso di parità avrà precedenza il candidato più giovane. 

 

Le candidature, unitamente al curriculum, dovranno essere inviate entro il 14 marzo 2022, all’indirizzo 

protocollo 

 

Selezione 

La selezione sarà effettuata dai Dirigenti delle Scuole capofila delle Reti e da docenti dell’Ateneo di Sassari.  

 

I risultati della selezione saranno pubblicati nel portale web dell’Ateneo di Sassari e nel portale della Scuola 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’area Didattica, Orientamento e Servizi agli studenti 

Dott. Paolo Pellizzaro 

 



 

 
 

 

Allegato 1 
 

 

Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse 

 

 

Al Responsabile amministrativo del PROGETTO UNISCO 2.0 

UNIVERSITÀ DI SASSARI 

 

 

Oggetto : Progetto orientamento POR FSE 2014-2021. Azione di potenziamento dei saperi minimi 

e di riallineamento degli studenti del triennio degli IIS - Reclutamento docenti delle Scuole delle 

Reti di scopo  

 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a __________________ il ___________________ e 

residente a ___________ in via ______________ in qualità di Docente della Scuola 

______________________________________ con sede _________________________________________________ 

 

Chiede  

 

Di partecipare alla selezione in oggetto per: 

 

o AMBITO LOGICA E MATEMATICA 

o AMBITO COMPRENSIONE DEL TESTO 

o AMBITO SCIENZE 

o COORDINAMENTO 

 

Si allega il curriculum 

 

 

Data           FIRMA 
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