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- Ai Docenti dell’IC “A.De Blasio” 

- Al Sito web Area Comunicazioni 

Personale  

 

Oggetto: Richiesta disponibilità per realizzazione laboratori di consolidamento scolastico 
– Piano Scuola Estate 2021, 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 1999/275; 

VISTO il D.lgs. n. 165/2001; 

VISTA la nota MI prot. N. 643 del 27/04/2021, relativa al Piano Scuola Estate 2021; 

VISTA la successiva nota MI prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto “Art. 31, c. 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 le delibere degli OO.CC con le quali sono state approvate le modalità e i tempi di realizzazione 

del Piano Scuola Estate 2021 per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado dell’Istituto; 

VISTA la nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie 

destinate a codesta istituzione scolastica per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021; 

CONSIDERATI gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata presso 

l’utenza delle scuole primarie e secondaria dell’Istituto; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del personale cui conferire 

incarico per la realizzazione di laboratori di consolidamento delle competenze disciplinari e relazionali 
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all’interno del Piano Scuola Estate 2021; 

VISTO il D.L. 165/2001 che all’art. 7 comma 6 lettera b, impone all'amministrazione di accertare la 

possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; 

TENUTO CONTO della presenza, tra il personale docente, di disponibilità e competenze per la 

realizzazione del piano scuola 2021; 

EMANA 

il presente bando interno per la selezione e il reclutamento di n. 4 docenti con la funzione di Esperti 

per la realizzazione di Laboratori di consolidamento delle competenze disciplinari e relazionali previsti 

all’interno del Piano Scuola Estate 2021. Il presente bando è rivolto al Personale Docente interno in 

servizio presso l’Istituto Comprensivo “A.De Blasio” interessato e in possesso di specifici requisiti in 

relazione alla tipologia di attività laboratoriale da realizzare. 

Laboratori Destinatari Periodo Ore Titoli culturali 

Esperti 

Attività sportive 

motorie. 

Alunni Scuola 

Secondaria di 

primo Grado 

Guardia S. 

Dicembre 2021  20 Laurea in scienze 

motorie 

Attività sportive 

motorie. 

Alunni Scuola 

Primaria di 

Guardia S. 

Dicembre 2021 20  Laurea in scienze 

motorie 

Attività 

linguistico-

espressiva 

Alunni Scuola 

Primaria di 

Guardia S. 

Dicembre 2021 20 Docenti  Scuola 

Primaria 

Attività  

linguistico-

espressivo 

Alunni Scuola 

Primaria di 

Guardia S. 

Dicembre 2021 20 Docenti  Scuola 

Primaria 

 

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ 

Il presente avviso è volto ad individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa, 

basata sul possesso di titoli culturali, comprovate esperienze professionali e lavorative, le figure di 

ESPERTI INTERNI in possesso di titoli culturali e di professionalità lavorative inerenti: 

 

- Attività culturali/artistiche; 

- Attività sportive. 
 

Art. 2. TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTI 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico assistito da un’apposita 

commissione per l’attribuzione del punteggio secondo i seguenti criteri: 

 

1. Titolo di studio specifico per il profilo richiesto: 5 punti 

2. Anni di ruolo nel profilo richiesto: 1 punto per anno fino a 5 punti 

3. Anni di servizio nella scuola di appartenenza: 1 punto per anno fino a 5 punti 

A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito in base alla posizione all’interno della graduatoria 

d’Istituto per i docenti a tempo indeterminato, e per i docenti a tempo determinato, in base alla 

posizione nelle graduatorie provinciali. 

 

Art. 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La disponibilità, redatta secondo il modello allegato (all.1), corredata di curriculum vitae formato 
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europeo e di scheda progetto (all.2) dovrà pervenire mezzo mail all’indirizzo:bnic84600b@istruzione.it  

indicando nell’oggetto: “Candidatura Piano Estate 2021” entro e non oltre il giorno 26/11/2021 

Non saranno accettate:  

1. domande pervenute in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

2. domande con assenza di uno dei modelli previsti al presente articolo o sprovviste di cv 

formato europeo;  

3. mail con oggetto differente da quello ivi indicato, o inviate ad indirizzo di posta diverso da  quello 

indicato nel presente articolo. 

Art. 4. ATTRIBUZIONE COMPENSI 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, è determinata in base a quanto previsto 

dal CCNL per le ”Attività aggiuntive di insegnamento” (art. 88, c. 2 b), per un importo orario pari a  € 

35,00 lordo dipendente per lo svolgimento dell’incarico di ESPERTO. L’effettuazione delle ore 

svolte dovrà essere dettagliatamente documentata dal docente su apposito registro che verrà fornito. La 

liquidazione dei compensi avverrà al termine delle attività complessive del Piano Scuola Estate 2021 e 

solo dopo l’accreditamento dei fondi all’Istituzione Scolastica da parte del Ministero. 

 

ART. 5 RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Ai sensi di quanto esposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, il RUP (Responsabile Unico di 

Procedimento) nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Angelo Melillo. 

 

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai canditati saranno raccolti e trattati 

da questo Istituto per le finalità di gestione della selezione e per le finalità inerenti la gestione del 

rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo delle graduatorie. Il conferimento 

di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 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. 

Art. 7 PUBBLICITÀ 

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica 

www.icguardiasanframondi.edu 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                            

Angelo Melillo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 


