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OGGETTO: Avviso di selezione rivolto al reperimento di personale ESTERNO per la realizzazione di attività 

previste nel Piano Estate 2021 dell’IC di Stienta con finanziamenti di cui all’art.31 c.6 del DL 41/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Nota Ministeriale n.643 del 27/042021 “Piano scuola estate 2021 – Un ponte per il nuovo Inizio”; 

 

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;  

 

Rilevata la necessità di individuare PERSONALE ESTERNO per lo svolgimento dell’attività previste nel suddetto 

Piano Estate 2021 dell’IC di Stienta  

 

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 15 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”;  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di docenti esterni per l’attuazione delle attività previste nel 

Piano Estate 2021 dell’IC DI STIENTA. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di n.1 graduatoria di DOCENTI ESTERNI ai quali affidare le 

attività previste nel Piano Estate 2021 dell’IC DI STIENTA, da attivare nella settimana dal 6 settembre 2021 al 10 

settembre 2021, per i seguenti percorsi formativi: 

1) “English Summer School” 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi quarte e quinte dell’anno scolastico 2021/2022, indipendentemente dal profitto 

scolastico. 

Ore di attività in inglese previste: 10/15 (sulla base del numero effettivo delle richieste). 

Orario di svolgimento: pomeridiano. 

2) “Ripartiamo alla grande” 

Destinatari: gli alunni delle classi seconde, terze, quarte, quinte, anno scolastico 2021/2022 che hanno conseguito, nel 

documento finale di valutazione, un livello BASE e/o IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE nelle discipline di italiano e 

matematica. 

Ore di attività previste: 10 italiano, 10 matematica. 
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Orario di svolgimento: antimeridiano. 

 

Articolo 2  

Figure professionali richieste 

Esperti esterni provvisti del titolo di accesso specifico per l’insegnamento nelle discipline e/o nell’ordine di scuola 

interessati 

Articolo 3  

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

  

La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico alla scadenza del bando. Saranno valutate le istanze a 

seguito di comparazione dei curricula (allegato A) presentati in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio.  

 Criteri di valutazione 
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Laurea  

 Triennale 3 punti 

 magistrale-specialistica 

        vecchio ordinamento 

        5 punti 

Max 8 punti  

- Per ogni diploma di perfezionamento universitario punti 1, 

- Master universitario di 1° e 2° livello corrispondenti a 60 CFU punti 3 

Max 10 punti. (saranno presi in esame i titoli coerenti con i temi/metodologie del progetto) 
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Abilitazione all’insegnamento – punti 5 

 

Corsi di perfezionamento negli ultimi 5 anni. 

Punti 1 per ogni corso di durata superiore alle 10 ore con un massimo di 10 punti. 

(allegare attestato) 
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Esperienza di tutoraggio in generale negli ultimi 5 anni. 

Punti 2 per ogni esperienza fino a massimo di 10 punti. 

Anni di servizio (anche non continuativi) prestati nella scuola primaria: 

 Fino a 3 anni     3 punti 

 Fino a 5 anni      6 punti 

 Da 5 a 10 anni    9 punti    

 Da 10 a 20 anni    12 punti 

 Oltre 20 anni      15 punti 

  
A parità di punteggio avrà la priorità il candidato più giovane di età.  

L’amministrazione si riserva il diritto di verificare, per i candidati che risulteranno idonei, le autocertificazioni ed i titoli 

dichiarati prima di assegnare l’incarico.  

 

Il presente bando e gli elenchi verranno pubblicati nel sito dell’Istituto www.icstienta.edu.it.  
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L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisassero gli estremi, potranno produrre reclamo 

nel termine di 15 giorni, ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”). 

 

I candidati dovranno altresì dichiarare: 

1. di essere in possesso del titolo di accesso richiesto per l’insegnamento della disciplina o dell’ordine di scuola 

per cui si attivano i corsi di recupero (vecchio ordinamento/magistrale o titolo equivalente); 

2. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

3. di godere dei diritti civili e politici;  

4. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

5. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

6. l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 53, comma 14, del 

D.L.gs. 165/2001;  

7. di accettare quanto previsto dal bando e di dare disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario 

predisposto dalla scuola;  

8. di possedere l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’incarico (solo per i docenti di 

altre scuole). 

 

Si precisa che  

 i docenti si impegnano a rispettare e fare rispettare il protocollo di prevenzione di diffusione del Covid – 19 

d’Istituto;  

 i docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

 l'istituto Scolastico si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

corsi previsti; 

 l'istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze dell'amministrazione; 

 il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l'esperto 

e lo pubblica sul sito della scuola come da norme vigenti. 

 l'entità del compenso orario è di €. 35,00 (lordo dipendente); l'incarico non costituisce rapporto di impiego ed 

il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della seguente 

documentazione: 

 Registro delle presenze degli allievi del corso con indicazione dell’argomento trattato; 

 Relazione finale sull’attività. 

 
Articolo 3  

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Gli aspiranti potranno produrre domanda inviando la documentazione (allegato A, fotocopia del documento di identità, 

eventuale altra documentazione idonea alla valutazione), tramite posta elettronica all’indirizzo info@icstienta.edu.it 

specificando nell’oggetto “CANDIDATURA PER PIANO ESTATE 2020/2021”. 

Le candidature dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20/08/2021. Le mail pervenute 

oltre tale termine non saranno prese in considerazione.  

 

Trattamento dei dati personali – Informativa 

Il candidato autorizza espressamente l’Istituto al trattamento dei propri dati personali per i fini del contratto e degli atti 

connessi e conseguenti ai sensi del Regolamento 2016/679 (Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE).  
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Ai sensi del suddetto Regolamento, l’azienda scolastica fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione del predetto Regolamento e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Isabella Sgarbi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

                                                                                                                                       Prof.ssa Isabella Sgarbi 
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