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Al D.S.G.A.
All’Albo pretorio
Al Sito Web
Oggetto: Reperimento Docenti Interni per lo svolgimento del progetto relativo al Piano Scuola
Estate – D.L. 41 del 22 marzo 2021 art 38 comma 6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

l’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
la nota 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021
l’art. 22, comma 4, lett. c) del CCNL 2016-2018
CONSIDERATO che le risorse in esame sono finalizzate a supportare le istituzioni
scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività
volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di
base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della
socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche
nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e
l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.
CONSIDERATO che nell’ambito della Fase 1 “Rinforzo e potenziamento delle
competenze disciplinari e relazionali”, l’I.C.S.Agostino propone attività laboratoriali
TENUTO CONTO dei parametri definiti dai CCNL “Attività aggiuntive di
insegnamento” art. 88, comma 2-b-,

CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso di formazione degli alunni si è reso
necessario reperire e selezionare personale esperto, eventualmente anche esterno
all’istituzione scolastica, per l’attività di docenza;

DECRETA
Art. 1
l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione
attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel caso di mancate
candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curricula di esperti
esterni così come da art. 43 c. 3, DECRETO 28 agosto 2018 , n. 129.

N.
Docenti
2
3

Titolo progetto
Coro S. Agostino
Estate a scuola

N. ore docenza

N. ore funzionali

30
60

-

Plesso in cui
verrà svolto il
progetto
S. Agostino
plesso Morvillo
1

1
3
2
2

Estate a scuola
Estate a scuola
Saggio musicale
Il mare e i suoi tesori

15
60
8
30

15
2

plesso Morvillo
Viale Vittoria
P. M. Ricci
Viale Vittoria
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Art. 2
L’importo corrisposto per l’incarico sarà pari a € 35,00 per ogni ora prestata di attività aggiuntive di
insegnamento, € 17,50 per ogni ora prestata ore di attività funzionali di insegnamento.
Art. 3
Il docente dovrà svolgere le lezioni del progetto, predisporre la progettazione, le verifiche e le
valutazioni iniziali, in itinere e finali e tutto ciò che concerne l’attuazione del progetto stesso.
Dovrà inoltre: stabilire il calendario delle lezioni, prendere le presenze degli alunni, monitorare
l’andamento delle lezioni.
Art. 4
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata
alla presente determina.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico.
Art. 6
Presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire presso questa istituzione scolastica, brevi manu, o tramite
email all’indirizzo mcic83000p@istruzione.it una istanza, debitamente firmata, di partecipazione e
disponibilità, entro e non oltre il giorno 12 giugno ore 12,00 – l’esito della selezione verrà
comunicato direttamente all’aspirante e pubblicato all’albo della scuola; i dati raccolti saranno
conservati presso la scuola ed utilizzati ai soli fini della selezione, e comunicati unicamente alle
amministrazioni pubbliche interessate alla procedura.
Il presente bando è pubblicato sul sito dell’Istituzione scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Roberta Capriotti
firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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Allegato 1.
Griglia di selezione docenti interni relativi all’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
Possono partecipare alla selezione docenti interni. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla
valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione
posseduti dagli aspiranti.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai
fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:
● Voto del Diploma di Laurea eventualmente posseduto;
● Diploma- titolo di studio attinente lo specifico settore
● Eventuali abilitazioni professionali;
● Titoli Culturali Specifici;
● Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste;
Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione
1° Macrocriterio: Titoli di Studio
Laurea Triennale vecchio ordinamento o Laurea specialistica o nuovo ordinamento
Diploma- titolo di studio attinente lo specifico settore
Master, corsi di spec. post laurea coerenti con la tipologia della proposta (punti 1 a
titolo)

Punti
3
1,5
Max
punti 2

In caso di parità di punteggio prevale l’aspirante con minore età.
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvede alla formazione della
graduatoria di merito che diverrà definitiva dopo 5 giorni.
Tale termine non ricorre in caso di domanda proposta da parte di un solo aspirante/candidato.
La presente tabella viene pubblicata sul sito www.icsagostino.edu.it
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Allegato 2. Istanza di partecipazione
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Al Dirigente Scolastico
I.C. “S. Agostino”
CIVITANOVA MARCHE
Domanda di partecipazione all’avviso di selezione interna conferimento docenza relativa
all’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/La sottoscritto/a______________________________________________________________
Nat__ a_____________________________ il__________________ Provincia di __________
Residente in________________________________ Provincia di _____ Via_________________
Tel.________________________________ email_____________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di:

Titolo Progetto

Docenz
a

Attività funzionali

Coro S. Agostino
Estate a scuola (plesso Morvillo)
Estate a scuola (plesso Vittoria)
Saggio musicale
Il mare e i suoi tesori
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino/a italiano/a;
2. di godere dei diritti politici;
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
_______________________________________________________________________
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso relativo alla presente
selezione, come specificato nell’allegato curriculum
6. di impegnarsi a svolgere la propria attività come previsto dallo specifico calendario
predisposto per il progetto
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Si allegano:
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1- Curriculum vitae in formato europeo
2- Fotocopia del documento di identità e del codice fiscale
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In Fede
_________________________
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