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Agli Atti 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO INERENTE IL RECLUTAMENTO DI  
ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA REALIZZAZIONE DI MODULI FORMATIVI   

NELL’AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2020-2021 
 
CUP B73D21003450001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTA la L. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”;  
VISTO il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107”; 
VISTO il Regolamento sulla disciplina delle attività negoziali inerenti a lavori, servizi e forniture nonché delle attività 
istruttorie e contrattuali per il reclutamento degli esperti esterni, regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto il 
09/01/2020 con delibera n. 51; 
VISTA la delibera n. 69 del Consiglio d’Istituto del 6 settembre 2020 con la quale sono stati approvati i criteri per la 
selezione di esperti per le attività di arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTA la nota del MI n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 
VISTA la nota MI 11653 del 14 maggio 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”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali. 
VISTA la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 “E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41” con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie a questa 
Istituzione scolastica; 
VISTA la delibera n. 46 del Collegio Docenti riunitosi in data 19 maggio 2021 con la quale sono state fissate le linee 
generali del Piano Estate con le priorità da perseguire; 
VISTA la delibera n. 94 del Consiglio d’Istituto del 20 maggio 2021 relativa alla variazione del Programma Annuale 
per l’E. F. 2021; 
VISTA la delibera n. 95 del Consiglio d’Istituto del 20 maggio 2021 relativa all’approvazione del Piano Estate 2021; 
TENUTO CONTO delle disponibilità espresse dai docenti tramite circolare interna del 17 maggio 2021 prot. 1931; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei Contratti Pubblici» e successive modifiche e 
integrazioni; 
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo 
(collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro 
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autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165) 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 
VISTA la determina a contrarre del 10 giugno 2021 prot. 2325 – IV.1 
 

INDICE IL PRESENTE AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI 
PER L’ATTUAZIONE DEI MODULI PREVISTI NEL PIANO ESTATE 2020-2021 

 
Art. 1- Oggetto e finalità dell’avviso 
Con la presente selezione interna si intende individuare n. 7 DOCENTI ESPERTI per attuare i moduli formativi a 
carattere laboratoriale previsti nel Piano Estate per il mese di giugno e la prima metà di luglio. 
 
Art. 2- Partecipanti e modalità di partecipazione 
Il presente avviso è rivolto al personale interno all’Istituzione Scolastica, sono in servizio alla data della pubblicazione 
del presente Avviso e sono in possesso dei requisiti previsti. 
La domanda di partecipazione, redatta su apposito modulo (Allegato 1), deve pervenire entro e non oltre le ore 
09:00 del giorno 14 giugno 2021, mediante email all’indirizzo: baic832007@istruzione.it  
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo tale termine, con differente modalità, non redatte 
su apposito modulo o mancanti dei dati richiesti. 
 
Art. 3 - Condizioni del servizio 
I moduli dovranno essere attuati in un arco temporale che va dal 16 giugno al 15 luglio 2021. Potranno essere svolti 
dal lunedì al venerdì nella fascia oraria che va dalle ore 9.00 alle 11.30. Il numero dei moduli previsti è pari a sette. 
Ciascun modulo è costituto da 20 ore di attività laboratoriale. Di seguito vengono riportate le caratteristiche generali 
dei moduli: 

1 Attività motoria – classi quinte scuola primaria (20 ore) 

2 Attività motoria – classi prime e seconde scuola secondaria di primo grado (20 ore) 

3 Laboratorio di inglese – classi prime secondaria di primo grado (20 ore) 

4 Laboratorio manipolativo per apprendere la matematica – classi prime scuola secondaria di primo grado 
Il modulo, attraverso attività ludiche e manipolative intende rafforzare alcune competenze di base della 
matematica (20 ore) 

5 Laboratorio manipolativo per apprendere la matematica – classi quinte scuola primaria 
Il modulo, attraverso attività ludiche e manipolative intende rafforzare alcune competenze di base della 
matematica (20 ore) 

6 Laboratorio manipolativo per apprendere l’italiano – classi quinte scuola primaria 
Il modulo, attraverso attività ludiche e manipolative intende rafforzare alcune competenze di base dell’italiano 
legate alla comprensione e alla produzione (20 ore) 

7 Laboratorio manipolativo per apprendere la matematica – classi quarte scuola primaria 
Il modulo, attraverso attività ludiche e manipolative intende rafforzare alcune competenze di base della 
matematica (20 ore) 

 
Art. 4 - Requisiti per la partecipazione 
Il possesso dei requisiti, delle capacità, competenze ed esperienze, possedute alla data di scadenza del presente 
Avviso, deve essere attestato nel curriculum vitae da allegare alla istanza di partecipazione e che sarà oggetto di 
valutazione. Gli interessati devono dichiarare, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (Allegato 
1), di possedere i seguenti requisiti: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri U.E.; 
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- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
- non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali. 
 
Art. 5 – Titoli e criteri di valutazione 
La selezione del personale è effettuata dalla Commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico 
mediante la comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio 
predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

Docenza in progetti inerenti la tematica del modulo (con particolare riguardo a 
quella maturata nell’ambito di PON e POR o progetti PTOF) (5 punti per ogni 
esperienza) 

MAX PUNTI 50  

corsi di formazione attinenti le metodologie didattiche e di insegnamento (4 punti 
per ogni corso della durata minima di 20 ore) 

MAX PUNTI 20 

Corsi di perfezionamento e master di primo e secondo livello (5 per ogni titolo) MAX PUNTI 10 

Titolo di studio – diploma scuola sec. superiore  PUNTI 10 

Titolo di studio – Laurea triennale PUNTI 15 

Titolo di studio – Laurea vecchio ordinamento o magistrale inerente la tematica 
del modulo 

PUNTI 20 

Al termine della valutazione delle candidature pervenute, ad opera di apposita commissione nominata dal Dirigente 
Scolastico, sarà redatta graduatoria che sarà pubblicata sul sito della Istituzione Scolastica e avverso la quale potrà 
esperirsi ricorso entro i successivi 2 giorni. La graduatoria diverrà definitiva dopo 2 gg. dalla pubblicazione in caso di 
assenza di reclami. 
 
Art.6- Incarico 
I docenti individuati saranno destinatari di lettera di incarico aggiuntivo in quanto personale interno all’Istituzione 
scolastica. Prima dell’inizio dell’attività il docente dovrà presentare il programma dell’intervento formativo su 
apposito formulario predisposto dalla scuola. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata 
dell’incarico da effettuare in presenza presso la sede dell’Istituzione Scolastica. 
 
Art. 7- Compenso e modalità di pagamento 
Il compenso previsto dovuto per ciascuna ora di prestazione professionale è pari a € 35,00 lordo dipendente (euro 
trentacinque/00). La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione delle attività, a seguito della presentazione 
al Dirigente Scolastico di un Registro delle presenze e una relazione finale sull’attività effettivamente svolta. 
 
Art. 8- Disposizioni finali 
Ai sensi del D.L.vo 196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 
e necessari per la gestione del presente Avviso. 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 24, il Responsabile del Procedimento è individuato 
nella figura del Dirigente Scolastico, che possiede i requisiti richiesti. 
Costituisce parte integrante del presente avviso la domanda di partecipazione – Allegato 1. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
prof.ssa Giuseppa Rita Digirolamo 
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