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Al Sito dell'Istituto 

Al registro elettronico  
  

Oggetto: Avviso di reclutamento docenti interni per realizzazione Piano estate 2021 – Scuola Primaria  
                CUP: J89J21005790001 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27/04/2021 – avente ad oggetto:  

Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio.  

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11653 del 14/05/2021, avente ad oggetto:  

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”. Prime indicazioni per le   
istituzioni scolastiche ed educative statali.  
  

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 738 del 13/05/2021, avente ad oggetto: 
piano scuola estate. Misure di accompagnamento per istituzioni scolastiche collocate 
in aree a rischio e povertà educativa.  

Vista  la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11658 del 14/05/2021, avente ad oggetto 
“E.F 2021 – Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del 
decreto legge 22 marzo 2021 n. 41”  

Vista  la delibera del Collegio Docenti del 21/05/2021 con la quale si è stabilito di realizzare 
nel mese di giugno 2021 attività di potenziamento delle competenze di base a 
beneficio delle scuole primarie;  

Considerato  che per la realizzazione delle attività è necessario reperire e selezionare personale 
esperto;  

Visti  i criteri per il reclutamento di esperti contenuti nel “Regolamento per il reclutamento   
di esperti”, integrato nel Regolamento di Istituto;  
  

Visti  gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/01  
Visto   il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 

dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n°56 (cd. Correttivo)  

Visto   il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n°219  

 
  



 

 

  
EMANA  

  
il presente avviso avente ad oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, di docenti interni per l'attuazione delle attività di potenziamento negli ambiti linguistico espressivo 

e logico-matematico, rivolte agli alunni delle scuole primarie (classi I-II-III-IV) da realizzarsi in 5 incontri dal 21 al 

30 giugno 2021, per tre ore giornaliere (I singoli interventi potranno essere avviati solo a seguito dell’adesione 

degli alunni). 

Il compenso orario lordo stato previsto è di euro 46,45.  

  
ART. 1- Requisiti generali di ammissione  

Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio presso l’Istituto, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato.  

  
ART.2 - Compiti del docente 

 Il docente dovrà:  

- partecipare alle riunioni del Gruppo di coordinamento volte a definire le modalità di pianificazione e 

gestione dell'intervento;  

- elaborare un programma delle attività da sviluppare;  

- individuare modalità didattiche appropriate;  

- predisporre materiali didattici per ogni lezione;  

- attuare gli interventi di insegnamento secondo il calendario concordato;  

- predisporre una valutazione finale delle attività svolte.  
  

ART.3 - Presentazione delle candidature  

Gli interessati potranno consegnare la propria istanza con gli allegati  via mail all’indirizzo 

baee04900p@istruzione.it , entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 14 giugno 2021.  

Non si terrà conto di candidature pervenute oltre il termine di cui sopra. Le domande incomplete non saranno 

prese in considerazione.  

Documentazione da presentare:  

- istanza per l'incarico che si intende ricoprire (allegato 1);  

- tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (allegato 2);  

ART. 4 - Modalità di valutazione delle candidature e conferimento incarico  

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, e costituita dal 

DSGA e da un docente. La nomina del commissario docente avverrà dopo la scadenza del termine fissato per la 

presentazione delle candidature.  



 

 

La Commissione si riunirà entro max 2 (due) giorni dalla scadenza dell’avviso e pubblicherà la graduatoria 

provvisoria. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e non 

oltre 2 (due) giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva.  

L'incarico aggiuntivo sarà conferito mediante apposita lettera di incarico.  

Il docente incaricato dovrà assicurare la sua disponibilità, secondo il calendario stabilito.  

Tutte le ore da retribuire dovranno risultare da apposita registrazione che attesti l'effettivo impegno orario. 

L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

ART. 5 - Tabella di valutazione dei titoli   

TABELLA A Valutazione dei Titoli culturali  
  

-  

TITOLI CULTURALI 
 

 Parte per 

l’esperto 

Riservato 

alla scuola 

Laurea specifica vecchio ordinamento o titolo equipollente p. 5   
OPPURE    

Laurea specifica triennale (nuovo ordinamento)  
Laurea specifica specialistica (nuovo ordinamento) 

p. 3 
p. 2 

  

    
Dottorato di ricerca p. 3   
Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioni 

p. 3 per ciascun 
titolo 
 

  

Corsi di specializzazione post laurea, master post laurea e 
abilitazioninon specifici svolti in modalità a distanza e/o 
blended 

p. 2 per ciascun 
titolo 
 
 

. 
 

 

Corsi di perfezionamento post laurea p. 1 per ciascun 
titolo 
 

  

Diploma superiore * p. 5   
Competenze informatiche documentabili (patente ECDL, 
EIPASS o equipollenti con test finale) 

p. 5per ciascun 
titolo 
 

  

Altre certificazioni informatiche documentabili p. 2 per ciascun 
titolo 

” 
 

 

*Il punteggio non è cumulabile con la laurea, se la stessa laurea è titolo di accesso all’insegnamento 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 Parte per 

l’esperto 

Riservato 

alla scuola 

Esperienze di formazione a docenti  p. 4  per ogni 
esperienza 

  

Esperto, Tutor, Facilitatore, Referente per la valutazione 
in PON FSE 

p. 2per ogni 
esperienza 

  

Animatore digitale p. 1 per annualità   
Pubblicazioni specifiche sul tema p. 3   .  

 
 
 
 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Max 10 Riservato  

alla scuola 



 

 

 
Proposta progettuale 

 

  

 
 

 
 
 

ART. 6 - Controlli  

L'istituto si riserva la facoltà di effettuare i controlli di cui alla Legge 445/2000, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese, con facoltà di chiedere all'interessato la presentazione della 

documentazione originale attestante quanto dichiarato.  

In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi della normativa vigente, e comunque l'interessato 

sarà immediatamente depennato dalla graduatoria/sospeso dall'incarico, qualora già attribuito.  

ART. 7 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico.   

ART. 8 - Trattamento dei dati personali  

Come da art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento esclusivamente in riferimento alla procedura di cui all'oggetto.  

Sul sito dell'Istituto, nella sezione Privacy, gli interessati possono consultare la specifica Informativa.  

ART. 9 - Pubblicità  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito della scuola, 

nonché  inviato mediante mail al personale.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Palma PELLEGRINI 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



 

 

 


