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Al sito Web 

Ai docenti  

 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’attribuzione di incarichi a personale 

esterno all’istituzione scolastica per attuazione del Progetto “Piano Scuola Estate: “Un’estate 

da…. ricordare” a.s. 2020-2021. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Vista la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo 

inizio”; 

Visto il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021; 

Vista la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “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 Ministeriale n.11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa 

finanziaria pari a € 25.013.16; 

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.;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge l5 marzo 

1997, n.59; 

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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 

Vista la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

Vista la circolare del Ministero del lavoro n.21/2009; 
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Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 art.43 concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Viste la delibera n. 13 del Collegio Docenti scuola primaria del 17/05/2021 e la delibera n. 13 del 

Collegio Docenti scuola secondaria di I grado; 

Vista la delibera n.  114 del Consiglio di Istituto del 24 /05/2021; 

Visto che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse 

professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate 

competenze; 

Tenuto conto che, in linea generale, le P.A. fanno fronte ai propri fabbisogni mediante le risorse 

umane di cui dispongono al proprio interno, nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon 

andamento di cui all’art. 97 della Costituzione; 

Tenuto conto che l’art. 35 del CCNL del personale del comparto scuola del 29 novembre 2007 

tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, comma 10, del CCNL dell’area istruzione e ricerca 2016-2018 del 

19 aprile 2018 prevede, che, in materia di cc.dd. «collaborazioni plurime», consente alle Istituzioni 

di fare appello a docenti di altre scuole statali per la realizzazione di progetti non coperti da 

personale interno; 

Viste le candidature pervenute dal personale interno in seguito all’avviso di reclutamento di 

personale interno prot. n. 3019 del 04/06/2021; 

Rilevata la necessità di selezionare n. 1 figura di esperto esterno cui conferire l’incarico di DOCENTE 

per la realizzazione del modulo Recupero e potenziamento competenze di base –italiano; 

Vista la propria determina n. 409 del 05/08/2021;  

Ritenuto di dover ricorrere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti di particolare 

e comprovata specializzazione, secondo le norme del c.c. nell’ambito del progetto “Piano scuola 

estate 2021”; 

 

EMANA 

il presente AVVISO al personale in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche o, in subordine, al 

personale esterno per la selezione di n. 1 figura di esperto esterno all’istituzione scolastica cui 

conferire l’incarico di DOCENTE, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti 

necessari per la realizzazione del seguente modulo di Recupero e potenziamento competenze di 

base -italiano. 

 

Modulo: Recupero /potenziamento competenze di base - italiano 

Destinatari: n. 15 alunni di scuola primaria   

Luogo: plesso di Casalmorano 

Durata: dal 01/09/2021 al 10/09/2021 

 Numero Ore: massimo 30 

 

 

ART. 1- Requisiti generali di ammissione 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena 

l’inammissibilità della candidatura:  

- godere dei diritti civili e politici;  
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- cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.M. 22 maggio 2014, n. 353 come 

modificato dalla nota MIUR 223/2015, art. 3;  

- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; - non aver riportato condanne penali e non 

avere procedimenti penali in corso; - non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico 

impiego;  

- non avere cause di conflitto d’interesse.  

Nella presente selezione è garantita la pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 

incarichi.  

I titoli di accesso per poter partecipare al presente avviso sono: 

 • Diploma di laurea in scienze della formazione primaria; 

 • Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico o Diploma sperimentale a indirizzo 

linguistico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002; 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da curriculum vitae et studiorum (in formato 

europeo) e dovranno essere debitamente compilati e sottoscritti tutti gli allegati richiesti. (Allegati 

n. 1, 2, 3, 4 e 5). I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno valutati secondo la 

tabella di valutazione di cui all’art. 5. 

 

ART.2 - Compiti dell’esperto 

Il docente dovrà: 

- 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 via mail all’indirizzo  cric80000p@istruzione.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 agosto 2021 - Oggetto: Selezione esperto Piano Scuola 

Estate 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); 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 3); 

- dichiarazione incompatibilità (allegato 4); 

- scheda progetto/laboratorio (allegato 5). 

 

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

La scelta dei candidati sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dalla Dirigente Scolastica, 

che provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base dei criteri 

indicati. Al termine della valutazione la Commissione individua una rosa di candidati idonei sulla 

base del punteggio da essi conseguito e formula alla Dirigente scolastica una proposta motivata di 

attribuzione dell'incarico. La Dirigente attribuirà l'incarico, tenendo conto della proposta formulata 

dalla Commissione. 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 
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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.  

In caso di mancata accettazione dei termini, si procederà allo scorrimento della graduatoria. La 

partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da 

parte dei concorrenti. 

 

ART. 5 - Tabella di valutazione dei titoli 

 

Titoli 

(rilevanza e congruenza del percorso di studio e professionale in relazione alle competenze 

indicate nel progetto max 40 p.) 

 

 …………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

 

(Punti 10 per ogni titolo fino ad 

un massimo di punti 

40) 

………… 

………… 

………… 

………… 

 

Esperienze professionali 

(rilevanza e congruenza dell’attività didattico-formativa nella materia oggetto del progetto max 

40 p.) 

 

 Attività di insegnamento ad 

alunni di 

scuola primaria/secondaria 

 

(Punti 2 per ogni anno fino a 

max 10 p.) 

………… 

 

 Attività didattica presso l’I.C. 

“G. Bertesi” 

” (Punti 2 per ogni anno fino a 

max 10 p.) 

………… 

 

 Attività didattiche e formative 

condotte in contesti scolastici 

extracurricolari 

 

(Punti 5 per ogni esperienza 

fino a max 20 p.) 

………… 

 

Progetto presentato 

 

 Proposta progettuale 

(tematica con riferimenti 

interdisciplinari, struttura 

oraria, metodologie previste, 

attività, 

contenuti, ecc.) 

 

 

 (Max punti 20) 
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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 - Stipulazione del contratto L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento 

dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso previsto, senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte dei concorrenti. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di 

collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera 

disciplinata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. L’affidamento dell’incarico non dà diritto al 

riconoscimento di punti per l’eventuale inserimento/aggiornamento delle graduatorie di istituto o 

provinciali. 

 

 ART. 8 – Pagamento Compenso Il compenso sarà liquidato al termine del progetto, a seguito della 

presentazione di specifica documentazione dell’attività svolta (registro e relazione finale) e ove 

necessario, previa presentazione di fattura elettronica, parcella o notula. 

 

ART. 7 - Responsabile del procedimento 

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

 

ART. 8 - Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31.10.1996 n° 675 e in seguito specificato dagli artt. 7 e 13 del 

D.L.vo n. 196 del 30.06.03, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto per 

le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 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. 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Daniela Romano 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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