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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per esperti, per la conduzione di laboratori destinati 

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»  

CUP 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

VISTA la nota Miur n.643.27-04-2021 che prevede il Piano Scuola Estate 2021 rivolto a rendere 

disponibili alle scuole risorse economiche e strumenti che consentano di rinforzare e potenziare le 

competenze disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al 

nuovo anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota Miur n.11653 del 14/05/2021 “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»; 

VISTI i progetti afferenti al Piano Scuola Estate 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e 

per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO quanto deliberato dal Collegio docenti con delibera del 29/06/2021; 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione pubblica per titoli per l’individuazione di esperti per la realizzazione di 

attività laboratoriali utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti. 

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le 

azioni di formazione volte miglioramento delle competenze chiave, di socialità e psicoattitudinali 

degli allievi, da attivare in questo Istituto nel periodo 30/08/2021- 10/09/2021 - per i seguenti 

percorsi formativi: 
- Area linguistica  

- Area logico-matematica 

- Area Scientifica 

- Lingua inglese 

- Area grafico-pittorica 

- Realizzazione di un murales (solo per la classe seconda della Scuola Secondaria di I grado) 
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I percorsi formativi prevedono attività laboratoriali di potenziamento/consolidamento delle 

competenze di base per alunni della Scuola Primaria e secondaria di I grado. Saranno proposte 

attività giochi didattici e creazione di artefatti; si tratterà di attività laboratoriali creative e di tipo 

ludico, per rinforzare e potenziare le abilità di base nelle varie aree. 

Destinatari:  

 alunni scuola Primaria che hanno frequentato nell’a.s. 2020/21 le classi seconde e quinte 

 alunni scuola secondaria di I grado che hanno frequentato nell’a.s. 2020/21 le classi prime e 

seconde  

Sede di svolgimento dell’attività:  

 Scuola secondaria di I grado- viale dei Pini (B.go Costa) 

 Scuola secondaria di I grado - B.go Rosselli 

Periodo di svolgimento: dal 30/08/2021 al 10/09/2021 - dalle ore 9 alle ore 12 

Totale ore per ogni gruppo di ragazzi: 33 ore per un totale di 11 incontri 

 

Il presente bando è rivolto al personale interno, di altra istituzione scolastica, mediante il ricorso 

all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime” (art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 

novembre 2007), in via subordinata a personale dipendente di altre Pubbliche amministrazioni e in 

via residuale a soggetti privati ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

Ciascun laboratorio, che avrà un totale di 33 ore, si svolgerà presso la sede della scuola secondaria 

di I grado di questo Istituto scolastico. 

L’IC “NARDI si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta. 

Gli aspiranti appartenenti alla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Un’apposita Commissione valuterà i candidati sulla base dei titoli e dell’esperienza lavorativa 

acquisita. 

I criteri di valutazione dei titoli culturali e di servizio sono riportati nella griglia che segue: 

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 punti) 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti 

con il progetto  

4 punti per ciascun titolo (fino ad un 

massimo di 20 punti) 

Esperienze pregresse di insegnamento nell’area 

linguistica 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 ad un 

massimo di 20 punti) 
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Esperienza lavorativa come esperto o tutor in percorsi 

FSE 

2 punti per ciascun modulo (fino ad 

un massimo di 10 punti) 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue. 

a) Punteggio più alto nei titoli universitari e culturali 

b) Minore età 

Al termine della valutazione la Commissione formulerà una graduatoria provvisoria che verrà 

pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

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

diventerà definitiva. La graduatoria provvisoria sarà considerata definitiva in caso di presentazione 

di un’unica domanda valida. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la data, di 

revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti. 

La Commissione si riserva la facoltà di procedere ad un eventuale colloquio per valutare la persona 

più rispondente alla necessità degli studenti. 

Art. 2. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E 

COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE  

La domanda, redatta secondo l’allegato Mod. 1, dovrà essere compilata in modo chiaro e preciso, 

dovrà essere firmata dal candidato e corredata dalla fotocopia di un documento di identità personale 

in corso di validità. Alla stessa dovrà essere allegato un curriculum vitae in formato europeo, 

datato e firmato dal candidato. 

Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva e l’immediata 

interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’attribuzione 

delle responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 101/2017, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al trattamento dei dati personali. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC NARDI 

dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 15/07/2021 ore 12,00. 

La domanda può essere inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (verranno prese in 

considerazione soltanto quelle pervenute entro le ore 12 del 15/07/2021)  o attraverso mail 

certificata alla casella di Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo 

apic82300c@pec.istruzione.it, o presentata a mano presso la segreteria di questa istituzione 

scolastica in viale DEI PINI,49. 

L’oggetto della PEC dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura “Procedura di selezione per 
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l’affidamento dell’incarico di esperto per teatro/cinema laboratoriale” Piano Scuola estate 2021– 

NON APRIRE” 

Cause di esclusione 

Costituiscono causa di esclusione: 

domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti, etc; 

dichiarazioni false; 

presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 

 In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non 

procedere agli affidamenti degli incarichi. 

Art. 3. COMPENSI 

Al termine dell’attività per la prestazione professionale, e comunque non prima dell’accredito dei 

fondi da parte del Ministero, sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente di euro 35,00,  

come previsto dal CNNL tabella 5 personale docente interno. 

Se dipendente da altre PA, prima dell’affidamento dell’incarico, il docente dovrà consegnare all’IC 

“NARDI” l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione. 

Art. 4. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative 

formative che riguarderanno il Piano Estate 2021. 

Art. 5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché del G.D.P.R. 679/2016, i dati 

personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 7. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://www.iscnardi.edu.it 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Medori 
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