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Comunicazione n. 217 
 

All’Albo dell’Istituto 

Alle sezioni di: 

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

Ai docenti titolari dell’Istituto 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA DOCENTI – risorse PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTO il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTA la nota Miur prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, 

comma 6 del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41; 

VISTO il Bando “Contrasto alla povertà ed all’emergenza educative” A.S. 2020/2021 DM 48 Art. 3 Comma 1 

Lettera a), a cui l’IC ha partecipato con esito favorevole;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative all’adesione al Piano Scuola Estate 2021 e alla relativa 

integrazione del PTOF; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 occorre selezionare prioritariamente tra il 

personale interno i docenti disponibili allo svolgimento dei moduli di insegnamento; 

CONSIDERATE le disposizioni vigenti in materia di retribuzione del personale docente per prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo come da tabella 5 del CCNL ARAN 2006/2009 e le disposizioni del Contratto 

Integrativo d’Istituto; 

E M A N A 

Il presente avviso interno, mediante procedura comparativa per titoli, avente per oggetto la selezione del 

personale docente al fine di predisporre idonea graduatoria volta al reclutamento dei docenti per l’attuazione 

della fase 3 del Piano Scuola Estate 2021. 
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Il presente avviso di selezione è disciplinato come segue: 

I seguenti moduli di insegnamento saranno attivati a partire da settembre 2021: 

  

1) Recupero competenze disciplinari 

 rivolti agli alunni della scuola secondaria di I grado ammessi alla classe successiva pur in presenza di livelli di 

apprendimento non pienamente sufficienti, per le discipline: 

▪ matematica: 2 moduli da 6 ore ciascuno, 

▪ scienze: 2 moduli da 4 ore, 

▪ spagnolo: 1 modulo da 4 ore, 

▪ tecnologia: 1 modulo da 4 ore, 

da svolgersi dal 1 al 10 settembre, in orario pomeridiano, secondo la programmazione dell’Istituto. 

 

2) Italiano per stranieri: 

▪ scuola primaria: 4 moduli da 20 ore ciascuno, 

▪ scuola secondaria: 1 modulo da 20 ore, 

da svolgersi nel mese di settembre, in orario pomeridiano prima dell’inizio delle lezioni, in orario da definire 

dopo il 13 settembre, secondo la programmazione dell’Istituto. 

 

3) percorsi di consolidamento disciplinare: 

scuola secondaria di I grado:  

▪ moduli di italiano, matematica e inglese, organizzati per anno di corso, a partire dalla seconda metà 

di settembre, in orario extracurriculare, fino ad un massimo di 20 ore a modulo; 

scuola primaria: 

▪ moduli interdisciplinari (linguistico/logico matematico) organizzati per fascia di classe, a partire dalla 

seconda metà di settembre, in orario pomeridiano, fino un massimo di 20 ore a modulo. 

 

Il numero di moduli che saranno attivati dipenderà dal numero di adesioni degli alunni dell’Istituto e dalle 

indicazioni ministeriali legate alla situazione epidemiologica. 

 

Requisiti generali di ammissione 

La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione, all’uopo costituita dopo la scadenza 
dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula presentati in base ai criteri di seguito indicati con relativo 
punteggio 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
 
 ●essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
●godere dei diritti civili e politici;  
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●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;  

●essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

●aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 

●essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali si 

candida 

●essere in servizio nell’Istituto nell’a.s. 2021/22 

 

Modalità di presentazione della domanda e termine 

I docenti interessati a partecipare dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 06/08/2021, la 

domanda di partecipazione (ALLEGATO A) debitamente compilata, all’indirizzo di posta elettronica 

dell’Istituto rmic88000r@pec.istruzione.it  indicando nell’oggetto: 

“Selezione personale interno Piano Scuola Estate 2021”. 

Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’esclusione, l’indicazione del 

modulo per cui si intende concorrere. Se si concorre per più incarichi differenti è obbligatorio produrre 

un’istanza per ogni modulo per il quale si concorre. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete o presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o 

predisposti su modelli diversi rispetto alle schede allegate non verranno prese in considerazione.  

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di 

Collegio di Commissione appositamente costituito, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è 

componente di diritto. 

La selezione verrà effettuata attraverso la comparazione dei curricula, in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate e in funzione della tabella di valutazione dei titoli 

 

Compensi e modalità di erogazione 

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto, ai sensi del CCNL ARAN un compenso 

onnicomprensivo di € 35,00 orarie. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente 

documentato, con relazione finale, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Le graduatorie definitive avranno validità sino alla conclusione delle azioni formative e potranno essere 

estese ad eventuali progetti aventi il medesimo oggetto, nei limiti dell’anno scolastico. 
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I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati 

dall’Istituto Comprensivo per la realizzazione delle attività descritte in premessa secondo il criterio di 

scorrimento della graduatoria. 

 

Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento 

dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un risultato di elevato livello, potranno essere conferiti più 

incarichi allo stesso prestatore d’opera, compatibilmente con le esigenze organizzative e con il numero dei 

docenti che si proporranno. 

 

Criterio di selezione dei docenti  

La selezione dei docenti avverrà tramite la predisposizione di una graduatoria tra i docenti che dimostreranno 

il proprio interesse a partecipare, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 

A parità di punteggio sarà data priorità al docente con più anzianità di servizio; 

A parità di servizio sarà data priorità all’insegnante più giovane anagraficamente. 

 

Tabella di valutazione dei titoli  

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento o diploma equiparato 

 

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado 

20 punti 

 

10 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo (fino ad un 

massimo di 10 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il 

modulo  

4 punti per ciascun titolo (fino ad un 

massimo di 20 punti) 

Esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica – L2  

e/o logico matematica nella scuola primaria e/o Secondaria 

2 punti per ciascun anno (fino ad un 

massimo di 20 punti) 

Esperienze nell’uso delle tecnologie applicate alla didattica nella 

scuola primaria e/o Secondaria 

2 punti per ciascun anno (fino adun 

massimo di 20 punti) 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile unico del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Francucci 

Mariangela; 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento Ue 2016/679 GDPR (General Data Protection 

Regulation), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai Responsabili per le finalità di 
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gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare 

a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

e dei titoli. Partecipando alla selezione i candidati acconsentono al trattamento dei dati. L’interessato gode 

dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare 

i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 

Il responsabile del trattamento è il D.S. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web www.espazia.edu.it all’albo on line, nella sezione 

Amministrazione Trasparente e ha valore di notifica per tutti gli interessati. 

 

 

   Monterotondo, 19 luglio 2021              

            Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                    Mariangela Francucci  
                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                    articolo 3 del D.lgs 39/1993) 
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