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Avviso di selezione Personale Interno per attività di Progettazione – Risorse art. 31, comma 6, DL 
41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA  la Legge 244 del 

24/12/2007; 
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni   scolastiche“; 
VISTO  il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA    La Nota prot. 11653 del 14-05-2021 avente come oggetto: risorsa finanziaria ex art. 31, 
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41; 

VISTA  la nota di assegnazione prot. 11658 del 14-05-2021 di euro 11.906,34; 
VISTA la delibera del Collegio docenti che ha fissato in 10 il numero minimo di alunni partecipanti 

affinché i vari corsi possano essere avviati; 
VISTA  la necessità e l’urgenza di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la 

funzione di docente esperto per realizzare le attività formative previste dai progetti in 
elenco; 

RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il 
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti 
l’impegno orario; 

INDICE 
il presente avviso per il reclutamento di n. 8 docenti esperti per l’attuazione del progetto Corsa 

verso la scuola secondaria! previsto in coerenza con la Nota Miur: PIANO ESTATE 2021 - Fase 3 

“Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e  relazionali con intro al nuovo anno 

scolastico”– settembre 2021.  
Le attività si svolgeranno presso la scuola secondaria di primo grado di Trenzano nei giorni 
6/09/2021 e 7/09/2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, sulle classi prime a.s. 2021/22. 
Il progetto prevede un impegno di 48 ore (comprese le attività di sostegno) da suddividersi 
equamente tra i docenti coinvolti per un totale di 6 ore ciascuno. 
 

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 
possesso dei sottoelencati requisiti essenziali: 

 conoscenza puntuale del progetto; 
 abilità relazionali; 
 competenze informatiche adeguate all’espletamento delle attività previste dal progetto; 
 capacità di lavorare in team; 
 essere un docente dell'Istituto Comprensivo “Oscar di Prata” di Trenzano a tempo 

indeterminato o comunque in servizio presso l’Istituto almeno dal 1/09/2021. 

mailto:bsic860001@istruzione.it
http://www.icrudiano.gov.it/


Art 2 - Descrizione del profilo di docente esperto e attività da svolgere 

 Svolgere le attività progettuali di didattica laboratoriale previste nei giorni 6 e 7 settembre 
2021, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 nelle modalità e con le classi individuate nella fase 
organizzativa che precederà l’evento; 

 Tenere aggiornato il registro di presenze dei partecipanti, avvisando tempestivamente la 
segreteria in caso di assenze degli iscritti; 

 Garantire la sorveglianza e la sicurezza degli alunni/e, facendo osservare le specifiche norme 
anti-COVID previste dalle competenti autorità sanitarie; 

 Verificare, attraverso osservazioni, questionari o altro strumento idoneo, la ricaduta delle 
attività svolte sui partecipanti; 

 Consegnare al termine delle attività una relazione scritta sulle medesime. 
 

Art. 3 – presentazione delle candidature 
Il candidato deve specificare per quale progetto intende presentare la propria candidatura. 

 
Art. 4 – Incarichi e Compensi 

L’atto di nomina sarà emesso successivamente alle necessarie operazioni previste dal presente 
Avviso e il Coordinatore sarà retribuito sulla base del CCNL di categoria. 
Per lo svolgimento dell’incarico sarà corrisposto un compenso orario lordo dipendente di € 35,00 
(compenso orario lordo stato € 46,45 + eventuale INPS 1,61 ). 
Il numero di ore liquidate corrisponderà al numero totale di ore di attività laboratoriale con gli 
alunni/e effettivamente svolte, fermo restando che non potrà essere superato il limite del n. ore 
previste per l’attuazione dell’intero progetto.  
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie 
verifiche dei risultati. 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 
I titoli saranno valutati dal Dirigente scolastico sulla base della tabella di valutazione di seguito 
indicata. Il punteggio globale massimo sarà di 60 punti, ottenuto sommando il punteggio attribuito ai 
diversi titoli (culturali, professionali e di servizio) dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i 
titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel 
curriculum vitae e nel modello di candidatura (All.1). 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di pubblicazione del presente Avviso. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 
A. Esperienza di referente di plesso, funzione strumentale o figura 

supportiva al PTOF  
Punti 4 per ogni 

esperienza (max 20 pt) 

B. Progettazione/attuazione di attività inserite o coerenti  
con il PTOF dell’Istituto nel quale il progetto è stato realizzato 
 

Punti 5 per ogni 
esperienza (max 25 pt.) 

C. Titoli culturali  
(altra laurea oltre al titolo di accesso al ruolo, master, diplomi 
artistico-musicali, scuole specialistiche…) 

Punti 3 per 
Certificazione 

(max 15 pt) 

 

A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per i titoli 

professionali di cui alla lettera B. In caso di ulteriore parità è riconosciuta la precedenza al candidato 
più giovane. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. 

TOTALE             60 punti 



Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per 
la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (All.1). 
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 5. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione il curriculum 
vitae. 
L’incarico verrà assegnato anche alla presenza di una sola candidatura per un dato progetto / modulo. 
Gli aspiranti dovranno inviare le domande di partecipazione (all.1) alla mail di Istituto 
bsic860001@istruzione.it entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 30 agosto 2021.  

 
Art. 7 - Documentazione 

La domanda dovrà contenere: 

 Curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo. 

 Domanda di partecipazione (all.1) 

 

Art. 8 - Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Cause di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 

 Assenza nella domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 
di ammissibilità. 

Art.9 - Valutazione delle candidature 
Le candidature saranno valutate alla scadenza e comunque non oltre i 5 giorni successivi alla data di 
scadenza  del presente avviso. 

Art. 10 - Pagamento prestazione 
Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti sulla base 
delle attività   effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate  
I compensi saranno corrisposti: 

 A prestazione ultimata, corredata da adeguata documentazione;  

 A seguito dell’avvenuta erogazione da parte dell’ente finanziatore.  
L'incaricato si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 
fiscali  dichiarati. 

Art. 11 - Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione 
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per 
la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il 
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso 
la forma scritta. 

 
Art. 12 - Modalità di impugnativa 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto 
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 
60 o 120 giorni. 
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Art. 13 - Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della normativa vigente. 

 

Art. 14 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le 
modalità di trattamento riguardano la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di 
offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il conferimento dei dati 
è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della fase 
precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati avviene 
attraverso il sistema informatizzato o mediante archivi cartacei. Titolare del trattamento è il 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Rosa Annantonia Mirando. Responsabile protezione dati è l’ing. Marco 
Piatti. 
 

Art.15 - Informativa Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, che recepisce le 
norme del Regolamento Europeo 679/2016. 

 
Art. 16 - Responsabile unico del procedimento 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
 

Art. 17 - Pubblicità 
Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Sito dell'Istituto e all'Albo Pretorio 
di questa  Istituzione scolastica. 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
(documento firmato digitalmente ai sensi del codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 

                

 

SEGUE ALLEGATO 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALL1      AL RUP Dirigente scolastico 
      Prof.ssa Rosa Annantonia Mirando 
 
 

Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione Personale Interno per attività di Progettazione – 
Risorse art. 31, comma 6, DL 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” 

 
 
Il/la 

sottoscritto/a___________________________________________________nato/a_______________

__ 

Il___________________ residente a _______________________ 

 

in via/piazza n. , 
 
 
C.F. tel.    
 

 

e-mail    
 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione interna in qualità di docente esperto per la realizzazione del Progetto 
Corsa verso la scuola secondaria! ed in particolare per l’attuazione di ore 6 di attività laboratoriali 
con gli alunni/e nei giorni 6 e 7 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00. 
 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
Alla data della pubblicazione dell’Avviso e sotto la personale responsabilità di: 



 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso all'Art. 1; 

 avere comprovata esperienza correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 essere in possesso/non essere in possesso (contrassegnare la casella corrispondente) dei  
sottoelencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 5 dell’Avviso: 

 
 
 

A. Esperienza di referente di plesso, 
funzione strumentale o figura 
supportiva al PTOF  
 
 
Max 5 esperienze 

 
                              [   ] Possiedo ed elenco sotto 

 
                              [   ] Non Possiedo  

 
 

 

 

 

 

 

B. Progettazione/attuazione di attività 
inserite o coerenti con il PTOF  

 
Max 5 esperienze 

                               
                              [   ] Possiedo ed elenco sotto 

 
                              [   ] Non Possiedo  

 
 

 

 

 

 

 

 
C.  Titoli culturali  

(altra laurea oltre al titolo di accesso al 
ruolo, master, diplomi artistico-musicali, 
scuole specialistiche…) 

 
 

Max 5  

 
                              [   ] Possiedo ed elenco sotto 

 
                              [   ] Non Possiedo  

 
 

 

 

 

 

 

 

Come previsto dall’avviso, allega il proprio curriculum vitae 

Luogo e data __________________________________    firma 



      

 _____________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 
modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA L’IC Oscar Di Prata  di Trenzano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, 
a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 
stessi). 
 

Luogo e data  Firma       
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