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Al Sito web 

All’Albo online 

All’Amministrazione Trasparente  

 

Agli Atti 

    

        Al personale docente dell’Istituto  

            Comprensivo "Spataro-Paolucci"di Vasto 

 
Al personale docente delle altre Istituzioni Scolastiche 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico reclutamento di docenti interni/esterni esperti  per  attività  

  di        insegnamento destinate agli alunni della scuola 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’attività  

  didattica   e   per   il   recupero   delle   competenze   e   della  socialità  delle  

  studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19». 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO   che   gli   incarichi   verranno   conferiti   prioritariamente  a  personale interno  

  all’istituzione scolastica e in seconda istanza a personale docente di altre istituzioni; 

VISTO l’art. 21 della Legge 59/1997 recante “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 del Presidente della Repubblica n. 275 del 08/03/1999, “Norme in materia di  

  autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che prioritariamente l’incarico debba  

  essere conferito a personale interno all’amministrazione; 

VISTO il   Decreto  Interministeriale n. 129 del 16/11/2018, “Regolamento  recante   istruzioni  

  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, “Disposizioni in tema di collaborazioni esterne”; 

VISTA la Circolare n. 02 del 11/3/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri –  

  Diparti- mento della Funzione Pubblica – Ufficio Personale Pubbliche Amm.ni; 

VISTO il CCNL vigente del Comparto Scuola; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 40 del 26/01/2021 di approvazione del Programma Annuale  

   dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO    il  Regolamento  d’Istituto, prot. n. 5467 del  03/07/2019, che  disciplina  le  modalità  di  

                         attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTE  le delibere di approvazione del Piano Estate e delle relative attività da parte degli OO.CC.  

  dell’Istituto; 

RILEVATA   la   necessità   e   l'urgenza   di   reclutare  personale interno/esterno con specifiche  

  competenze   per   la   realizzazione   di attività di insegnamento nell’ambito di  azioni  

  progettuali extra- curricolari relative alla Fase 3 del Piano Estate 2021, da svolgere nel  

  periodo Settembre 2021, rivolte agli alunni dell’I.C. che hanno aderito al Piano Estate  

  2021;
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TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL 

PRESENTE AVVISO, 

DISPONE 

 

il presente avviso pubblico interno/esterno avente per oggetto la formazione, mediante procedura 

comparativa per titoli, di una graduatoria di esperti interni/esterni per l’attuazione di attività di 

insegnamento nell’ambito di azioni progettuali extracurricolari 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’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 ai quali affidare 

le n. 7 attività di insegnamento nell’ambito di azioni progettuali extracurricolari volte al 

miglioramento delle competenze di base, di socialità e psicoattitudinali degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti e formatori da attivare in questo 

Istituto nel periodo settembre 2021 - per i seguenti percorsi formativi: 

 

Azione n.1 

 

POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO PER LA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il progetto rientra nella FASE 3 di Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali 

con intro al nuovo anno scolastico e si pone la finalità di accompagnare gli alunni alla partenza del 

nuovo anno scolastico mediante il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer tutoring. 

Lo scopo principale è avviare i bambini al pensiero computazionale, ovvero ad un approccio 

inedito ai problemi e alla loro soluzione, in un contesto di gioco. 

 

Obiettivi di apprendimento: 

o Sviluppare il pensiero computazionale 
o Sviluppare la capacità di ascolto, del rispetto e della collaborazione tra pari; 
o Sviluppare il pensiero logico-matematico; 
o Conoscere i principi base del coding; 
o Potenziare le capacità di attenzione, di concentrazione e memoria; 
o Risolvere problemi più o meno complessi; 

o Collaborare ad un progetto comune 
 

Articolazione delle attività: 

Classi II– III: 8 h 

          Classi IV – V: 12 h 

Destinatari: n. 28 alunni scuola Primaria aderenti al presente Progetto Piano Scuola Estate Fase 3 

Sede di svolgimento dell’attività: Vasto 

                                                                      Periodo di svolgimento: Dal 1 al 16 Settembre 2021  

       Totale ore: 20 ore 

Numero figure professionali richieste:2 (uno per ogni gruppo classe)



 

Tabella di valutazione dei titoli: 
 

 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al 

settore di intervento 
Punteggio 

Laurea specifica attinente all’azione da realizzare 

(Matematica, Informatica o area scientifico-

tecnologica) 

20 punti 

Laurea non specifica attinente all’azione da 

realizzare 

 

Diploma di Scuola secondaria di II grado (non 

calcolabile se in possesso di Laurea) 

10 punti 

 

5 punti 

Esperienza lavorativa  nel settore attinente 

all’azione 

4 punti per ogni incarico o anno di 
esperienza per un massimo di 20 
punti 

Titoli specifici attinenti all’azione da realizzare: 

 
Punti 10 

2  punti  per  ogni  titolo  per  un 
massimo di 10 punti 

 
 

  
Azione n. 2 

 

POTENZIAMENTO LOGICO MATEMATICO PER LA SCUOLA SECONDARIA  

 

Il progetto rientra nella FASE 3 di Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali 

con intro al nuovo anno scolastico e si pone la finalità di accompagnare gli studenti alla partenza 

del nuovo anno scolastico mediante il rinforzo disciplinare in un’ottica laboratoriale e di peer 

tutoring. 

La finalità principale del progetto è quella di insegnare il Coding, cioè la programmazione 

informatica. Si partirà da un’alfabetizzazione digitale, per arrivare allo sviluppo del pensiero 

computazionale, essenziale affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società e 

le tecnologie del futuro, non come consumatori passivi, ma come utenti attivi. 

Obiettivi di apprendimento: 

o Sviluppo del pensiero computazionale per la risoluzione dei problemi; 
o Avviare gli alunni all’acquisizione della logica; 
o Sviluppare le conoscenze, abilità e competenze logico-matematiche; 
o Acquisizione della terminologia specifica attraverso la dimostrazione e l'elaborazione di 

miniattività di gioco sempre più complesse; 

o Sviluppo della creatività attraverso la molteplicità di modi che l’informatica offre per affrontare  
e risolvere un problema; 

o Aiutare a padroneggiare la complessità (imparare a risolvere problemi informatici aiuta a 
risolvere problemi complessi in altre aree); 

o Sviluppare il ragionamento accurato e preciso (la scrittura di programmi che funzionano bene 
richiede l’esattezza in ogni dettaglio) 

 
Articolazione delle attività: 

Classi II: 10 h 

         Classi III: 12 h 

Destinatari: n. 28 alunni scuola Secondaria di I grado aderenti al presente Progetto Piano Scuola 

Estate Fase 3 

Sede di svolgimento dell’attività: Vasto 

Periodo di svolgimento: Dal 1 al 16 Settembre 2021  

       Totale ore: 22 ore 

Numero figure professionali richieste: 2 (uno per ogni gruppo classe)



 

Tabella di valutazione dei titoli: 
 

 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al 

settore di intervento 
Punteggio 

Laurea specifica attinente all’azione da realizzare 
(Matematica, Informatica o area scientifico-tecno- 
logica) 

20 punti 

Laurea non specifica attinente all’azione da 

realizzare 

 

Diploma di Scuola secondaria di II grado (non 

calcolabile se in possesso di Laurea) 

 

10 punti 

 

 

5 punti 

Esperienza lavorativa  nel settore attinente  

all’azione 

4 punti per ogni incarico o anno di 
esperienza per un massimo di 20 punti 

Titoli specifici attinenti a l l’azione da realizzare. 

 
Punti 10 

2 punti per ogni titolo per un massimo 

di 10 punti 

 
 
 

Azione n. 3 

 

LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ RELAZIONALI SCUOLA 

PRIMARIA 

 

La finalità principale del progetto è quella di promuovere l’autoconsapevolezza sul senso di sé, 

del proprio corpo, del proprio esistere, dei propri pensieri, delle proprie emozioni, dei propri 

comporta menti e del significato di ciò che si compie, promuovere atteggiamenti di ricerca, di 

sostegno e di potenziamento della motivazione, promuovere senso di adeguatezza, di competenza, 

di autoefficacia, di capacità di ottenere successo. Attuare un programma di educazione socio-

affettiva significa creare delle esperienze di apprendimento attraverso le quali l’alunno acquisisce 

consapevolezza dei propri stati emotivi e meccanismi cognitivi, in modo che sia in grado di 

utilizzare tali conoscenze per risolvere i problemi e le difficoltà che incontra nella vita scolastica 

e quotidiana. 

Obiettivi di apprendimento: 

o Conoscere se stessi, il proprio corpo, i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri stili e ritmi 
di apprendimento, i propri comportamenti, le dinamiche interiori e il dialogo interno; 

o Sviluppare un’intelligenza emotiva nei bambini; 
o Creare un ambiente scolastico sereno per favorire relazioni interpersonali positive; 

o Favorire lo sviluppo di abilità sociali;  

o Sviluppare atteggiamenti di cura nei confronti degli altri; 

o Riscoprire i valori di una buona convivenza civile; 
o Sperimentare percorsi di cittadinanza attiva e di educazione civica; 

o Prevenire fenomeni di bullismo.



 

Destinatari: n. 15 alunni scuola primaria aderenti al presente Progetto Piano Scuola Estate Fase 3 

Sede di svolgimento dell’attività: Vasto  

Periodo di svolgimento: Dal 1 al 10 Settembre 2021  

Totale ore: 10 ore 

Numero figure professionali richieste: 1 

 

Tabella di valutazione dei titoli: 

 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al 
settore di intervento 

Punteggio 

Laurea specifica attinente all’azione da realizzare 

(Psicologia o area umanistica) 

20 punti 

Laurea non specifica attinente all’azione da 

realizzare 

 

Diploma di Scuola secondaria di II grado (non 

calco- labile se in possesso di Laurea) 

10 punti 

 
 

5 punti 

Esperienza lavorativa  nel settore attinente 

all’azione 

4 punti per ogni incarico o anno di 
esperienza per un massimo di 20 
punti 

Titoli specifici attinenti all’azione da realizzare. 

 
Punti 10 

2 punti per ogni titolo per un 

massimo di 10 punti 

 
 

 

Azione n. 4 

 

LABORATORIO PER LO SVILUPPO DELLE ABILITA’ RELAZIONALI 

 

(Scuola secondaria di I grado) 

 

La finalità principale del progetto è quella di promuovere nei ragazzi le Life Skills ovvero 

l’insieme di abilità personali e relazionali che servono per governare i rapporti con il resto del 

mondo e per affrontare positivamente la vita quotidiana. Si intende così prevenire il disagio 

relazionale, promuovendo l’utilizzo di strumenti che facilitino una comunicazione efficace, 

all’interno del con- testo scolastico con il conseguente miglioramento dell’apprendimento. 

Obiettivi di apprendimento: 

o Sviluppare le cosiddette Life skills; 
o Sviluppare una comunicazione efficace; 
o Migliorare l'efficacia interpersonale aumentando la fiducia in se stessi e il rispetto verso 

l'altro; 

o Creare un ambiente scolastico sereno per favorire relazioni interpersonali positive; 

o Favorire lo sviluppo di abilità sociali; 

o Riscoprire i valori di una buona convivenza civile; 

o Sperimentare percorsi di cittadinanza attiva e di educazione civica; 

o Prevenire fenomeni di bullismo.



 

Destinatari: n. 18 alunni scuola secondaria di I grado aderenti al presente Progetto Piano Scuola 

Estate Fase 3 

      Sede di svolgimento dell’attività: Vasto 

   

                                                       Periodo di svolgimento: Dal 1 al 16 Settembre 2021 

     Totale ore: 10 ore 

     Numero figure professionali richieste: 1 

Tabella di valutazione dei titoli: 

 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di 

intervento 
Punteggio 

Laurea specifica attinente all’azione da realizzare 

(Psicologia o area umanistica) 

20 punti 

Lau Laurea non specifica attinente all’azione da realizzare 

 

DipDiploma di Scuola secondaria di II grado (non calco- 

labile se in possesso di Laurea) 

10 punti 

 
 

5 punti 

Esperienza lavorativa  nel settore attinente all’azione 4 punti per ogni incarico o anno di 
esperienza per un massimo di 20 punti 

Titoli specifici attinenti a l l’azione da realizzare. 

 
Punti 10 

2 punti per ogni titolo per un massimo 

di 10 punti 

 

 
 

Azione n. 5 

 

LABORATORI SPECIFICI PER ALUNNI BES 

 

Il Progetto nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli alunni con disabilità o che presentano 

situazioni di ritardo e/o svantaggio (DSA e BES) del nostro Istituto Comprensivo, il miglioramento 

dell’integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti in 

cui possano realizzarsi momenti di scambio, di aggregazione ma anche di intraprendere percorsi legati 

al potenziamento delle autonomie personali, sociali, dell’autostima e della fiducia in sé ed acquisire 

così competenze specifiche anche a livello tecnico-pratico. 

Si perseguono i seguenti obiettivi generali: 

      Prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di 

accoglienza e di integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo attraverso 

la valorizzazione delle loro potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli; Favorire la 

collaborazione e l’integrazione tra pari per migliorare l’autostima e la motivazione ad apprendere; 

      Promuovere l’inclusione attraverso opportunità di esplorazione, problematizzazione e ricerca sotto una 

veste ludica; 

Ridurre i disagi formativi, emozionali e relazionali.



 

Obiettivi di apprendimento: 
o Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore” da vivere e da condividere in un’ottica di 

reciprocità; 

o Promuovere la formazione della persona nel rispetto della propria individualità; 
o Ridurre i problemi comportamentali, relazionali, emotivi, cognitivi che portano a difficoltà di 

apprendimento; 

o Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé, per aumentare 
l’autostima e instaurare un adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti; 

o Favorire il livello di autonomia personale e sociale degli alunni che consenta la relazione con l’altro; 

o Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili; 

o Incentivare la motivazione all’apprendimento. 

 

Tipologia di attività attivabili: 
L’insegnante, in base alle esigenze della classe, dei gruppi di alunni e/o dei singoli alunni, stabilirà i 

contenuti, le strategie e le attività da mettere in atto. Potrà dunque scegliere di svolgere, anche sulla 

base delle proprie competenze, uno o 2 dei seguenti laboratori a scelta: 

 Laboratorio artistico- espressivo 

 Laboratorio ludico 

 Laboratorio di psicomotricità 

 Laboratorio linguistico – espressivo 

 Laboratorio logico – matematico  

 
Destinatari: n. 28 alunni scuola primaria e della scuola secondaria di I grado aderenti al presente 

Progetto Piano Scuola Estate Fase 3 
Sede di svolgimento dell’attività: Vasto   

Periodo di svolgimento: Dal 1 al 20 Settembre 2021 
Totale ore: 40 ore 
                   - 20 per la scuola Primaria 
                   - 20 per la scuola Secondaria 
Numero figure professionali richieste: 2 (1 per la scuola Primaria e 1 per la scuola Secondaria) 

 
Tabella di valutazione dei titoli: 

 

 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore 

di intervento 
Punteggio 

Abilitazione all’insegnamento per il sostegno 

 

Laurea specifica attinente all’azione da realizzare 

(psicologia o area umanistica) non calcolabile se in 

possesso dell’abilitazione  sul sostegno 

                    20 punti 

 

 

10 punti 

Laurea non specifica attinente all’azione da realizzare 

(non calcolabile se in possesso dell’abilitazione  sul 

sostegno) 

Diploma di Scuola secondaria di II grado, non 

calcolabile  se in possesso di abilitazione sul sostegno o di 

Laurea 

7 punti 

 

5 punti 



 

 

Esperienza lavorativa nel settore attinente 

all’azione per alunni BES 

4 punti per ogni incarico o anno di 
esperienza per un massimo di 20 
punti 

Titoli specifici attinenti a l l’azione da realizzare. 

 
Punti 10 

2 punti per ogni titolo per un 

massimo di 10 punti 

 

 

Azione n. 6 

 

RECUPERO, POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO PER LA SCUOLA 

PRIMARIA: ITALIANO 

 
Il progetto intende offrire l’opportunità agli alunni di potenziare le abilità di tipo disciplinare 

nell’ambito linguistico, stimolare una maggiore motivazione allo studio e, non meno importante, 

sviluppare anche le competenze emotive (capacità di autocontrollo, gestione dello stress ed empatia), 

che influenzano direttamente i processi cognitivi e l’apprendimento. 

Obiettivi di apprendimento: 

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili al curricolo verticale di 

Istituto in riferimento alle discipline di Italiano. 

• Recuperare e potenziare le abilità linguistiche 

• Innalzare i livelli di competenza linguistica 

• Acquisire una maggiore padronanza strumentale 

• Usare strategie compensative di apprendimento 

• Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo 

• Potenziare i punti di forza individuali, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità 

• Innalzare i livelli di autostima 

• Favorire una partecipazione più attiva e consapevole 

 
Articolazione delle attività: 

Classi II – III: 8 h 

Classi IV – V: 12 h 

 
Destinatari: n. 28 alunni scuola primaria aderenti al presente Progetto Piano Scuola Estate Fase 3 

Sede di svolgimento dell’attività: Vasto  

Periodo di svolgimento: Dal 1 al 17 Settembre 2021 

Totale ore: 20 ore (8 H Classi I – II e 12 h Classi III – IV) 

Numero figure professionali richieste: 2 (uno per ogni gruppo classe)



 

Tabella di valutazione dei titoli: 

 

 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al 

settore di intervento 
Punteggio 

Laurea  specifica  attinente  a l l’azione  da  

realizzare 

(area umanistica) 

20 punti 

Laurea non specifica attinente all’azione da 

realizzare 

 

Diploma di Scuola secondaria di II grado (non 

calcolabile se in possesso di Laurea) 

10 punti 

 
 

5 punti 

Esperienza lavorativa  nel settore attinente 

all’azione 

4 punti per ogni incarico o anno di 
esperienza per un massimo di 20 
punti 

Titoli specifici attinenti a l l’azione da realizzare. 

 
Punti 10 

2 punti per ogni titolo per un 

massimo di 10 punti 

 

 

 

 

Azione n. 7 

 

RECUPERO, POTENZIAMENTO E CONSOLIDAMENTO PER LA SCUOLA 

S E C O N D A R I A D I  P R I M O  G R A D O : ITALIANO 

 
Il progetto intende offrire l’opportunità agli alunni di potenziare le abilità di tipo disciplinare 

nell’ambito linguistico, stimolare una maggiore motivazione allo studio e, non meno importante, 

sviluppare anche le competenze emotive (capacità di autocontrollo, gestione dello stress ed empatia), 

che influenzano direttamente i processi cognitivi e l’apprendimento. 

Obiettivi di apprendimento: 

I traguardi di sviluppo e gli obiettivi di apprendimento sono riconducibili al curricolo verticale di 

Istituto in riferimento alle discipline di Italiano. 

• Recuperare e potenziare le abilità linguistiche 

• Innalzare i livelli di competenza linguistica 

• Acquisire una maggiore padronanza strumentale 

• Usare strategie compensative di apprendimento 

• Riflettere sul proprio metodo di studio e migliorarlo 

• Potenziare i punti di forza individuali, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità 

• Innalzare i livelli di autostima 

• Favorire una partecipazione più attiva e consapevole 

 
Articolazione delle attività: 

Classi II: 10 h 

Classi III : 12 h 

 
Destinatari: n. 18 alunni scuola secondaria I grado che hanno aderito al presente Progetto Piano 

Scuola Estate Fase 3 

Sede di svolgimento dell’attività: Vasto  

Periodo di svolgimento: Dal 1 al 17 Settembre 2021 

Totale ore: 22 ore (10 H Classi II e 12 h Classi III ) 



 

Destinatari: n. 27 alunni scuola primaria che hanno aderito al presente Progetto Piano Scuola Estate 

Fase 3 

Sede di svolgimento dell’attività: Vasto  

Periodo di svolgimento: Dal 2 al 16 Settembre 2021 

Numero figure professionali richieste: 2 (uno per ogni gruppo classe) 

 

Tabella di valutazione dei titoli: 

 

 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al 

settore di intervento 
Punteggio 

Laurea specifica attinente all’azione da realizzare 

(ambito logico matematico) 

20 punti 

Laurea non specifica attinente all’azione da 

realizzare 

 

Diploma di Scuola secondaria di II grado (non 

calcolabile se in possesso di Laurea) 

10 punti 

 
 

5 punti 

Esperienza lavorativa  nel settore attinente 

all’azione 

4 punti per ogni incarico o anno di 
esperienza per un massimo di 20 punti 

Titoli specifici attinenti all’azione da realizzare. 
 

Punti 10 

2 punti per ogni titolo per un 

massimo di 10 punti 

 

 
 

Tutti i progetti saranno attivati solo al raggiungimento di minimo 10 alunni e massimo numero di alunni 

indicato nella sezione Destinatari di ogni azione. 
 

 
 

Art. 2. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

Possono partecipare alla selezione, prioritariamente, docenti interni all’amministrazione scolastica 

in servizio e, in subordine docenti di altre istituzioni scolastiche e infine esperti esterni 

all’amministrazione scolastica in possesso di pregresse esperienze di didattica nelle istituzioni 

scolastiche del primo ciclo e nelle tematiche sopra indicate. 

Per l’ammissione alla selezione, solamente i candidati esterni all’amministrazione scolastica, 

dovranno produrre la seguente dichiarazione:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o 

di essere cittadino di Paese terzo avente diritto ai sensi della normativa vigente;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatari 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;  

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.



 

Art. 3. PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 

I docenti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli 

appositi modelli allegati. 

La domanda deve essere inviata, a pena di esclusione, corredata di TUTTI gli allegati, debitamente 

compilati e sottoscritti, esclusivamente in formato pfd e tramite posta elettronica all’indirizzo 

chic833003@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 23 agosto 2021. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

• Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

• Svolgere le attività in presenza; 

• Predisporre consegne e/o materiali per le attività didattiche; 
• Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto e il registro delle presenze. Si 

procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

All’istanza (Allegato 1) vanno allegati: 

 

• Scheda di dichiarazione dei titoli culturali e professionali (Allegato 2); 

• Informativa trattamento dati personali (Allegato 3); 

• Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’Allegato 2, pena l’esclusione della domanda; 

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 
Nell’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Candidatura per le ATTI- 

VITÀ PROGETTUALI EXTRACURRICOLARI PIANO ESTATE 2021 PROGETTO N._ 

(inserire numero e titolo azione per la quale ci si candida)”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 

Art.4. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La valutazione sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico che provvederà 

a comparare i curricula alla presenza del Dirigente Scolastico. I titoli culturali e professionali 

richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nelle tabelle di valutazione riportate 

all’Art.1 del presente Avviso per ogni tipologia di progetto. La valutazione verrà effettuata tenendo 

unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di 

Dichiarazione dei Titoli Culturali e Professionali (Allegato2). 

In caso di parità di punteggio, sarà data la precedenza al candidato anagraficamente più giovane. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno resi noti mediante pubblicazione di graduatoria provvisoria sul 

sito web della Scuola www.ic1vasto.edu.it nell’apposita sez. di “Albo on line” e “Amministrazione 

Trasparente”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvi- sino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. La 

graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.ic1vasto.edu.it nell’apposita sez. 

di “Albo pretorio digitale” e “Amministrazione Trasparente”. L’aspirante dovrà assicurare la 

propria disponibilità per l’intera durata del progetto. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi 

entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla 

surroga. 

mailto:chic812002@istruzione.it
http://www.icsanvito.edu.it/
http://www.icsanvito.edu.it/


 

Art. 5. INCARICHI E COMPENSI 

Per l’espletamento dell’incarico verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello 

svolgimento delle attività, calcolate in ore documentate, fino ad un massimo di € 35,00 orari. Il 

numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro, debitamente compilato e firmato, 

che verrà presentato al termine della propria attività. L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, 

sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e il pagamento del 

corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e 

finanziata. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in 

merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Art. 6. MOTIVI PER L’ESCLUSIONE 

Il mancato possesso dei titoli e delle competenze richieste comporta esclusione dalla selezione. La 

mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 

esaminate. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella 

allegata al bando. 

Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. Non 

sono ammessi curricula scritti a mano. 

 

Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 si individua quale Responsabile Unico del Procedimento 

la Dirigente Scolastica, Dott.ssa Simona Di Salvatore. 

 

Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale successivo con- 

ferimento dell’incarico e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ot- 

temperanza alle norme vigenti. 

 

Art. 9. PUBBLICITA’ LEGALE 

Il presente avviso è pubblicato nell’Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente sul 

sito Internet dell’istituzione scolastica www.ic1vasto.edu.it 

 

 

SONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO I SEGUENTI ALLEGATI 

- Domanda di partecipazione (ALLEGATO 1); 

- Scheda di dichiarazione dei titoli culturali e professionali (ALLEGATO 2); 

- Informativa trattamento dati personali (ALLEGATO 3); 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’Allegato        2; 

- Copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                     Prof.ssa Sandra DI GREGORIO 

 

 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 
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