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Rivalta, 09/06/2021
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INTERNO/ESTERNO PER RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI PER LE
ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE DI RINFORZO/CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI E
DELLE COMPETENZE RELAZIONALI DEGLI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA DI CUI AL PIANO ESTATE 2021, A
VALERE SUI FINANZIAMENTI DI CUI ALL’ART. 31, COMMA 6, DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 “C.D. DECRETO
SOSTEGNI” - «MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITA’ DIDATTICA E PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E
DELLA SOCIALITÀ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA COVID-19» -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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.;
VISTI il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, e ss.mm.ii.;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207), per
le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50;
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 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 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OOCC
͘ competenti;
͘
VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto;
VISTA la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali, avente ad oggetto «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 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le risorse
umane, finanziarie e strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa
finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»;
DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le risorse
di cui trattasi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite
͘ 31,
͘ comma 6, DL͘ 41/2021
dall’art art
ed ulteriormente esplicitate nella nota prot.͘ n 643/2021,
͘
che introduce
͘
͘
il cd “Piano
Scuola Estate 2021”;
RILEVATO che gli OO.CC. hanno deliberato sulla necessità di intervenire per il rinforzo/consolidamento delle
competenze disciplinari di base (ambito linguistico e ambito logico-matematico) e di quelle relazionali
(attraverso percorsi artistici o sportivi) degli alunni degli ordini di scuola primaria e secondaria sulla base della
rilevazione dei bisogni degli stessi da parte dei Consigli di Classe e sull’organizzazione delle attività stesse
nell’ambito del Piano Estate proposto dal Ministero dell’istruzione;
RILEVATI i bisogni didattico-educativi e relazionali degli alunni delle diverse classi della scuola primaria (dalla
prima alla quinta classe);
ACQUISITA la disponibilità delle famiglie degli alunni identificati dai Consigli di Classe quali potenziali beneficiari
delle attività estive alla partecipazione alle suddette attività; che il numero degli alunni partecipanti è tale da
avere sette gruppi, nei tre diversi plessi;
CONSIDERATO che il numero degli alunni partecipanti è tale da avere sette gruppi, nei tre diversi plessi di scuola
primaria;
RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni ed eventualmente esterni per ricoprire il ruolo di esperto nei
diversi ambiti linguistico, logico-matematico e relazionale;
DOPO CONFRONTO con la RSU di Istituto;
VISTA la determina dirigenziale del 09/06/2021, prot. 4599;

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO
DISPONE
il presente avviso pubblico interno ed esterno avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa per titoli, di una graduatoria di esperti interni e/o esterni per l’attuazione delle attività
didattico-educative del Piano Estate dell’IC Tetti francesi per la Scuola Primaria (attività di
rinforzo/consolidamento in ambito linguistico e logico-matematico e relazionali -queste ultime attraverso
͘ comma 6, del DL͘ 22
un percorso di tipo artistico o sportivo), a valere sui finanziamenti di cui all’art 31,
͘ marzo
2021, n ͘ 41 “detto 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». L’avviso è
disciplinato come di seguito descritto.

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti interni ed esterni (nel caso
in cui non fossero presenti aspiranti docenti interni) ai quali affidare le attività del Piano estate del nostro IC
Tetti francesi per la Scuola Primaria periodo 14-25 giugno 2021 per i seguenti 14 moduli laboratoriali:
MODULO

RUOLO

REQUISITI

DURATA

Nr. 6 MODULI

Esperto
in
attività -titoli specifici attinenti 20 ORE ciascuno
laboratoriali in ambito al modulo
linguistico
-esperienze pregresse

Nr. 6 MODULI

Esperto
in
attività -titoli specifici attinenti 20 ORE ciascuno
laboratoriali in ambito al modulo
logico-matematico
-esperienze pregresse

Nr. 2 MODULI

Esperto
in
attività -titoli specifici attinenti 20 ORE ciascuno
laboratoriali in ambito al modulo
artistico (arte, teatro,
-esperienze pregresse
musica, letteratura) o
sportivo

Art. 2 DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO INTERNO O ESTERNO E ATTIVITA’
L’esperto, interno all’istituzione scolastica Tetti francesi o, in assenza, di altre istituzioni scolastiche o, in
assenza, esterno, dovrà:
- realizzare attività laboratoriali di rinforzo/consolidamento delle competenze disciplinari di base, in ambito
linguistico e logico-matematico e relazionali (attraverso un percorso di tipo artistico o sportivo) per i gruppi
di alunni della scuola primaria (gruppi misti), previo confronto con gli insegnanti delle classi;
- monitorare e documentare le attività svolte;
- relazionare sugli esiti delle attività.

Art. 3 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
14-25 giugno 2021
Art. 4 MODALITA’ DI INTERVENTO
In presenza, nei tre plessi della scuola primaria dell’IC.
Art. 5 REQUISITI PROFESSIONALI
La valutazione esaminerà i seguenti descrittori:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Titoli ed esperienze;
Titolo di studio con relativa votazione;
Altri titoli di studio afferenti la tipologia di intervento;
Esperienza/docenza in percorsi/progetti analoghi nella scuola pubblica;
Precedenti esperienze di collaborazione positiva nell’istituzione scolastica proponente;
Pubblicazioni attinenti l’attività in oggetto;

TABELLA DI VALUTAZIONE
Titoli culturali

Punteggio

Diploma di laurea specialistica di 2° livello Per un voto fino a 94, punti 4;
o Laurea magistrale in Scienze pedagogiche per ogni voto superiore a 94, punti 0,25;
o Scienze della Formazione Primaria
per la lode, punti 2
(max 10 punti)
Corso post laurea afferente la tipologia
Punti 5 per ogni titolo
d’intervento (dottorato di ricerca, master
(max 15 punti)
universitario di I e II livello 60 CFU, Corso di
perfezionamento 60 CFU)
Diploma Magistrale o Diploma di Liceo Socio-PsicoPedagogico conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002
(DM 10 marzo 199)

Per un voto fino a 54, punti 1
per ogni voto superiore a 54, punti 0,25;
(max 2,5 punti)
(max 3,5)

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti
con le attività previste (della durata di
almeno 30 ore)

Punti 2 per ogni corso
(max 10 punti)

Esperienze professionali

Punteggio

Pregresse esperienze professionali nello stesso Punti 2 per ogni anno di attività
ambito
(max
10 punti)
Precedente esperienza positiva in questo
Punti 3 per ogni anno (max 12 punti)
istituto
Pubblicazioni attinenti l’attività in oggetto;
Punti 3 per ogni pubblicazione (max 12 punti)
Totale punteggio titoli ed esperienze

72,5

A parità di punteggio si terrà conto del seguente criterio:
1.
2.

Esperienza positiva all’interno dell’Istituto;
Minore età.

Art. 6 COMPENSO
L’importo per il compenso orario è pari a €35,00 onnicomprensivi di ogni ritenuta e spesa. Il compenso per
l’esperto sarà corrisposto al termine dell’incarico dopo l’esibizione del registro delle attività svolte, con il
report delle ore e la relazione finale.
Art. 7 MODALITA DI RECLUTAMENTO
Tutti gli interessati possono manifestare il proprio interesse inviando il proprio curriculum vitae in formato
europeo dal quale si deve evincere il possesso di requisiti adeguati alla realizzazione delle attività previste
nel Piano Estate dell’IC (attività laboratoriali di rinforzo/consolidamento delle competenze disciplinari di
base, in ambito linguistico e logico-matematico e relazionali – queste ultime attraverso un percorso di tipo
artistico o sportivo) unitamente ad un progetto relativo alle modalità laboratoriali con cui saranno
soddisfatte le esigenze educative degli alunni.
L’istanza redatta in carta libera (si può utilizzare l’allegato A), dovrà contenere oltre ai dati anagrafici, ai titoli
culturali e accademici con la specificazione della data e dell’Istituto universitario di
conseguimento del titolo accademico, il voto, tutti gli altri titoli considerati congrui con la candidatura, la
dichiarazione di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;

c) 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;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
f) dichiarazione di essere a conoscenza che, per tutta la durata dell’incarico, non potrà stabilire rapporti
professionali di natura diversa rispetto a quelli oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e
con gli alunni, e loro familiari, dell’ istituzione scolastica;
La Commissione di Valutazione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti,
comparando i curricula pervenuti al protocollo dell’istituto via mail all’indirizzo didattica@ictettifrancesi.it
entro le ore 12.00 del giorno 12/06/2021.
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum
pervenuto al protocollo via mail entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze didattico-educative
espresse.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione
dettagliata delle ore prestate;
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del D.Lgs.
196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Silvia Boaretto.
Art. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del Dlvo n. 50/2016. e dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, è nominato Responsabile del
Procedimento il Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.
Art. 9 PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente avviso viene pubblicata sul sito web della presente istituzione scolastica
http://www.ictettifrancesi.edu.it:
▪ all’ALBO ON LINE;
▪ al link AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- sottosezione di 1°livello BANDI DI GARA E CONTRATTI

Il Dirigente Scolastico
Silvia Boaretto
(firmato digitalmente)

