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OGGETTO: Avviso di selezione docenti interni per l’attuazione del “Piano scuola estate 2021”
Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
VISTO il DPR n. 275 del 8 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018, riguardante “Regolamento recante le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del Piano
Scuola Estate 2021;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 54 del 19/12/2019 e successive modificazioni e integrazioni con
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 98 del 12/02/2021 di approvazione del Programma Annuale
dell’Esercizio finanziario 2021;
VISTO Art. 31, c. 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti
nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27-04-2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte
per il nuovo inizio” e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal Piano Scuola Estate 2021 è necessario
avvalersi di figure professionali aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione
formativa;
RILEVATA la necessita di selezionare, tra il personale interno all’Istituto Comprensivo, le figure di DOCENTI
per l’attuazione delle attività previste;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA

Art. 1 Oggetto
L’avvio della procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la selezione
delle seguenti figure professionali aventi competenze specifiche per la realizzazione delle attività previste:
- docenti esperti per la realizzazione dei percorsi costituenti l’azione formativa.
Sono ammessi a partecipare alla selezione per l’attribuzione degli incarichi previsti i docenti all’interno
dell’organico dell’istituzione scolastica in servizio a tempo indeterminato di ruolo o a tempo determinato con
incarico annuale fino al 30/06/2021 con adeguate competenze specifiche.
Si precisa quanto segue:
- la progettualità è destinata alle scuole primarie e secondarie di primo grado;
- le attività aggiuntive al tempo scuola saranno proposte a partire dal 14 giugno 2021 sino al termine del
mese;
- sono attivabili moduli da 10/15 ore ciascuno con un numero minimo di alunni.
In seguito all’indagine preliminare conoscitiva rivolta alle famiglie si prevede l’attivazione dei seguenti corsi:
Profili richiesti Plesso
Classi
Attività
Periodo
n. 1 docente

Primaria di Esine

2^A – B

Recupero/Potenziamento Italiano

Giugno 2021

n. 1 docente

Primaria di Esine

2^A – B

Recupero/Potenziamento Matematica

Giugno 2021

n. 1 docente

Primaria di Piamborno

1^A - B

Recupero/Potenziamento Italiano

Giugno 2021

n. 1 docente

Primaria di Piamborno

2^A - B

Recupero/Potenziamento Italiano

Giugno 2021

n. 1 docente

Primaria di Piamborno

2^A - B

Recupero/Potenziamento Matematica

Giugno 2021

n. 1 docente

Secondaria di Esine

1^A – B

Recupero/Potenziamento Italiano

Giugno 2021

n. 1 docente

Secondaria di Esine

1^A – B

Recupero/Potenziamento Matematica

Giugno 2021

n. 1 docente

Secondaria di Esine

1^A – B

Recupero/Potenziamento Inglese

Giugno 2021

n. 1 docente

Secondaria di Esine

2^A – B

Recupero/Potenziamento Italiano

Giugno 2021

n. 1 docente

Secondaria di Esine

2^A – B

Recupero/Potenziamento Matematica

Giugno 2021

n. 1 docente

Secondaria di Esine

2^A – B

Recupero/Potenziamento Inglese

Giugno 2021

Art. 2 Compiti
Alle figure DOCENTI vengono richieste conoscenze e competenze coerenti a quanto richiesto nei percorsi
formativi previsti dal progetto che assicurino la conduzione delle attività nel rispetto delle indicazioni del
MIUR, delle tematiche e dei contenuti dei moduli attivati dall’istituto.
I docenti nominati avranno il compito di realizzare le attività formative nei processi di apprendimento
finalizzati a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.
L’incarico prevede lo svolgimento dei compiti indicati di seguito:
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;
- gestire il gruppo attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi;
- registrare le attività svolte e le ore effettuate;
- consegnare, a conclusione dell’incarico, una breve relazione finale.
La partecipazione alla procedura di selezione implica l'accettazione dei compiti sopra indicati.
Art. 3 – Durata dell’incarico e compensi
La durata degli incarichi e la misura dei compensi è stabilita secondo l’Avviso pubblico in oggetto e successive
integrazioni. Per la realizzazione delle attività il compenso spettante è pari a:
- DOCENTE: compenso orario 35,00 €/ora.
Il servizio previsto in relazione al progetto da attuare è da prestare in orario extra servizio a partire dalla data
di incarico e fino alla fine delle azioni di chiusura del modulo, comunque entro il 30/06/2021 e comprenderà
tutte le attività legate alle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e alla durata complessiva di
espletamento del modulo medesimo.
I compensi saranno commisurati alle ore di servizio effettivamente prestato comprovate da idonea
documentazione agli Atti dell'Istituto.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa istituzione scolastica.

Art. 4 Termini e modalità di presentazione domande
Le istanze di partecipazione dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al
presente avviso, debitamente firmate e corredate dal curriculum-vitae in formato europeo.
Gli interessati dovranno far pervenire istanza all’Ufficio Protocollo della Segreteria di questa Istituzione
Scolastica entro e non oltre le ore 9.00 del 3 giugno 2021 esclusivamente a mano.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Non si terrà conto delle
istanze pervenute oltre il termine fissati.
L’amministrazione si riserva la possibilità di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La
non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di revoca dell'incarico.
L’invio della candidatura non equivale ad accettazione della proposta da parte dell’Istituzione Scolastica. Nel
caso non si raggiunga il numero di studenti iscritti necessario per garantire la realizzazione del percorso, il
modulo non verrà avviato.
Art. 5 - Criteri di selezione e incarico
La valutazione delle candidature verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza previa nomina di
apposita commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di
valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.
Per la selezione degli esperti interni:
Laurea/Diploma in discipline attinenti alla selezione
- Per moduli di italiano: lauree in ambito umanistico
- Per moduli di matematica: lauree in ambito scientifico
- Per moduli di inglese: laurea in lingue straniere
Da 101 a 110/110 con lode (10 punti)
Da 91 a 100 (9 punti)
Da 81 a 90 (8 punti)
Da 71 a 80 (7 punti)
Da 66 a 70 (6 punti)
Laurea/Diploma in altre discipline (in alternativa al precedente)
Titoli
Da 101 a 110/110 con lode (5 punti)
Da 91 a 100 (4 punti)
Da 81 a 90 (3 punti)
Da 71 a 80 (2 punti)
Da 66 a 70 (1 punti)
Altri titoli/formazione documentata coerente con l’incarico
(2 punti per ogni titolo)
Altre Lauree, Diplomi
Dottorati di ricerca, Master, diplomi di specializzazione post
lauream, corsi di perfezionamento
Altri titoli
Insegnamento nelle discipline attinenti al modulo
(2 punti per ogni anno scolastico)
Esperienza
Esperienza di insegnamento in altre discipline
formativa
(1 punti per ogni anno scolastico)
Incarichi per progetti/attività nella scuola documentati negli anni
precedenti (1 punto per ogni anno scolastico)

Max 10 punti

Max 5 punti

Max 6 punti

Max10 punti
Max 5 punti
Max 5 punti

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
L’incarico verrà attribuito con specifica nomina del Dirigente Scolastico.
All’atto del conferimento dell’incarico gli interessati saranno invitati a confermare la propria disponibilità a
svolgerlo senza riserva e secondo le esigenze dell’Istituto.
Art. 6 - Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Esine.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/03 modificato dal D.Lgs n.101/2018 i dati personali
forniti da candidati saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione
delle selezioni.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico–economica del
candidato.
Gli interessati godono dei diritti di cui ai citati Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 101/2018.
Art. 8 - Pubblicità
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo online e nel sito web di questo Istituto Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Lucia Rinchetti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)

