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Prot. n. 0003321del 27-7-2021

(Uscita)

FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
art. l comma 634 L. 27/12/2006 n. 296 (ex L. 440/97)
Avviso pubblico prot. n. AOO DPPRI 3 9 del 14/05/2021 per il Contrasto alla povertà ed all'emergenza
educativa art.3 comma 1lettera a) del D.M 48/2021

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 dal titolo ''RiparTiAmo: insieme per ilnostro futuro-

CUP 189J21002880005

Al personale docente
All'Albo

Al Sito WEB dell'istituto
www.icdd2.edu.it

Sede
Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento di personale docente interno per l'attuazione del Piano Scuola
Estate, avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul"Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa"
a.s.2020/2021 D.M 48Art. 3 comma l, lett.A), dal titolo "RiparTiAmo: insieme per ilnostro futuro"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante
"Regolamento concernente l'organizzazione del ministero dell'Istruzione ";
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le
Istituzioni scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e
pluralismo culturale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione
nelle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione;
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VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a
competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10ottobre 1990, che disciplina le iniziative
complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l'autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo l-comma 143, della
Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l'art. I, commi l e l-bis, che individuano le
possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;
VISTO l'art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
TENUTO CONTO che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato articolo 1,
comma 60 I, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione dispesa di cui alla Legge 18
dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l,comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n.
296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano Programmatico, di cui
all'articolo 1, comma 3, della Legge28 marzo 2003, n. 53; VISTI i commi da 622 a 633, con esclusione del comma
625, dell'art. 1della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione dispesa
di cui al comma 634 della medesima legge;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021
e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1, comma503, che, al fine di ridurre le
diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi,
incrementa il Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo I
della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 117.800.000 per l'anno 2021, che, al netto degli interventi già previsti
nella stessa Legge 178 del 2020, importo che risulta disponibile per euro 61 .944.000,00;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante" Criteri e parametri per l'assegnazione
diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla
missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";
VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro
40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare
riguardo alla "povertà educativa";
TENUTO CONTO altresì che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare l'art. 31, comma6, al fine
di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte
a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle
studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 20201 2021
e l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022, incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di
euro per l'anno 2021 ;
VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto "Piano scuola
estate 2021. "RiparTiAmo: insieme per il nostro futuro";
VISTO l'Avviso AOODPPR 39 del 14/05/2021, in attuazione del D.M. n. 48 del 2 marzo _2021 e mcontinuità con
le finalità contenute nella nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, con il quale il Ministero ha inteso assegnare alle
scuole somme destinate a far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria Covid-19 in atto, la quale ha
aggravato i divari sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo, pertanto, urgente l'impegno a contrastare la
povertà e l'emergenza educativa, a prevenire' la dispersione scolastica, a ridurre la frattura fra le zone più avanzate
del Paese e le zone più fragili, le periferie, le aree montane e a garantire pari opportunità ai gruppi sociali più fragili;
VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d'Istituto con le quali, è stata autorizzata la candidatura
della scuola, inoltrata con nota prot.760 l IV.5 del 24/05/2021, all'Avviso "Contrasto alla povertà ed all'emergenza
educativa" D.M.48 Art.3 comma l lettera a, con il progetto dal titolo: "RiparTiAmo: insieme per il nostro
futuro";
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VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. n. 14418 del 18 giugno
2021, con la quale è stata autorizzata l'attuazione dell'azione progettuale proposta da questa Istituzione Scolastica,
per un importo pari a € 40.000,00;
VISTA il decreto di assunzione in bilancio prot.n.3126 del 30/06/2021 del progetto autorizzato;
CONSIDERATO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.6 del 24/1012017 con la quale è stata deliberata l'approvazione
dei criteri, griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni e esterni;
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
Per l'attuazione del progetto autorizzato mediante valutazione comparativa, attraverso l'individuazione
ed il reclutamento di: n.11 docenti interni per la scuola primaria e n. II docenti interni per la scuola secondaria di
primo grado per le seguenti tipologie di interventi:
Art. 1- Interventi previsti
L'impianto progettuale intende ampliare e sostenere l'offerta formativa per l' a.s.2021-2022, in particolare
durante il periodo di settembre,attraverso l'attivazione di laboratori e di metodologie che hanno come
fondamento la relazione educativa; mira ad accogliere e a garantire a tutti il successo formativo attraverso una
didattica realmente inclusiva, volta a promuovere il pieno apprendimento di tutti gli alunni, ad assicurare
continuità e serenità nel passaggio tra i vari ordini di scuola; a potenziare le risorse a disposizione degli studenti
di madrelingua non italiana attraverso la padronanza linguistica necessaria nella relazione e nello studio delle
discipline, a favorire un contesto favorevole all'incontro con altre culture, a valorizzare le differenze tra le
diverse e differenti realtà sociali del territorio, a creare un clima di accoglienza per gli alunni e le famiglie, a
favorire la collaborazione e partecipazione delle famiglie; a promuovere un clima scolastico che migliori
l'autostima e l'immagine positiva di sé per favorire il successo scolastico di tutti e di ciascuno, a favorire la
socializzazione tra gli studenti, il recupero del senso di legalità e della nozione di bene comune attraverso
laboratori di riqualificazione e di abbellimento degli ambienti scolastici,ad offrire agli alunni, alle loro
famiglie, ai docenti uno "spazio psicologico privilegiato" per affrontare eventuali disagi e difficoltà, o
momenti di empasse, all'interno della scuola stessa.
In coerenza con quanto indicato dall' art. 4 del Decreto Dipartimentale del 14/05/2021, l'impianto progettuale
sarà suddiviso in diversi ambiti di intervento che hanno la finalità di favorire la creazione di scenari di
solidarietà e fiducia negli altri, preparando studentesse e studenti alla ripartenza. Gli ambiti sono suddivisi in
sei moduli e le attività relative saranno svolte, modulandone gli obiettivi, sia nella Scuola Primaria che nella
Scuola Secondaria di I grado. I contenuti e la modalità di realizzazione sono descritti in ogni singolo modulo.

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni di tutte le classi della scuola Primaria e Secondaria di I grado in particolare
alle classi I che frequenteranno per la prima volta l'IC Don Diana per l'anno scolastico 2021-2022.

I moduli di attuazione sono 6 così descritti:

Modulo 1:Accoglienza e orientamento alunni e famiglie, articolata nelle seguenti fasi:
"Accogliere, accogliersi", avrà la durata di due settimane e prevede attività di conoscenza (di persone,
spazi scolastici, regole, ecc.).
Accoglienza (vera e propria) mirata al raggiungimento di alcune competenze trasversali strategiche:
l) Conoscenza di sé -Socializzazione -Senso di Appartenenza; 2) Regole e Legalità; 3) Uso degli
strumenti e metodo di studio, da realizzare con il coinvolgimento di tutti i docenti nell'arco delle prime
due settimane di attività didattica.
Verifica di alcune Competenze chiave per l'apprendimento permanente "Comunicazione nella
madrelingua" e "Comunicazione nelle lingue straniere" Competenze di base in matematica" e
"Competenze di base in tecnologia" (scuola secondaria di IO grado)
Accoglienza genitori degli alunni delle classi prime. Incontri conoscitivi con i genitori dei nuovi iscritti
in modo da favorire una proficua collaborazione scuola-famiglia sin dai primi giorni di scuola e in cui
si presenterà il patto di corresponsabilità, la descrizione dell'utilizzo del registro elettronico con
distribuzione delle credenziali. Per questo modulo possono partecipare per la scuola primaria docenti
che hanno insegnato nell'area linguistico-espressiva nell'anno scolastico 2020-2021, per la scuola
secondaria di I grado docenti di materie letterarie e IRe.

3



Modulo 2: Continuità ed Orientamento
Nella fattispecie, per una serena ripartenza, oltre agli incontri fra docenti dei diversi ordini di scuola
per passaggio di informazioni relative agli alunni ed in particolare agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali e la predisposizione di una didattica orientativa (raccordo curricolare fra i tre ordini di scuola
attraverso la progettazione d'Istituto per competenze e la preparazione delle prove di ingresso), si
prevedono attività volte a favorire un sereno inserimento degli alunni attraverso il tutoraggio delle loro
ex-insegnanti nelle classi prime; interventi nelle classi prime curati da alunni delle classi in uscita in
cui si introducono a livello esperienziale le macrodifferenze tra i diversi ordini di scuola; mini
intervento sul tema del bullismo e del cyberbullismo per sensibilizzare i gruppi classe appena formati
sui pericoli di alcune dinamiche relazionali anche nell'utilizzo di strumenti di comunicazione
telematici in network; attività di conoscenza di sé anche col supporto dello psicologo. Per questo
modulo possono partecipare per la scuola primaria docenti che hanno insegnato per l'anno scolastico
2020-2021 nell'area linguistico-espressiva, matematica e sostegno, per la scuola secondaria di l grado
docenti di materie letterarie.

Modulo 3: #LAMIASCUOLA ACCOGLIENTE
Per migliorare l'accoglienza nella scuola e renderne più gradevole la permanenza sono previsti
interventi di decorazione degli ambienti scolastici da effettuare coinvolgendo gli alunni sia in fase di
progetto che di realizzazione. La metodologia prevede che gli alunni "facciano insieme" serenamente,
in maniera creativa e multisensoriale. La realizzazione del laboratorio mira alla piena integrazione
degli alunni che presentino una situazione di disagio culturale e sociale, a combattere la dispersione
scolastica e l'abbandono, al recupero del senso di legalità, di appartenenza e della nozione di bene.
L'esperienza creativa permetterà di favorire lo sviluppo delle risorse personali, la conoscenza e
l'accettazione di sé e degli altri per una migliore integrazione, valorizzando le diversità come risorsa
e ricchezza e uno scambio più accurato tra culture diverse. Per questo modulo possono partecipare per
la scuola primaria docenti che hanno insegnato nell'anno scolastico 2020-2021 nell'area linguistico -
espressiva e matematico-scientifica, per la scuola secondaria di I Grado docenti di tecnologia e arte.

Modulo 4: Accoglienza e Integrazione: italiano come L2
Si organizzeranno esperienze linguistiche per l'apprendimento intensivo della lingua italiana a vari
livelli, fornendo gli elementi base per la conoscenza della Lingua Italiana attraverso le abilità di
ascolto, parlato, lettura e scrittura, con attenzione al linguaggio orale, al linguaggio scritto, alla lingua
dello studio. Il modulo prevede una fase in cui i docenti seguono ogni alunno, prevedendo momenti di
recupero, approfondimento e revisione; graduano e individualizzano il percorso considerando i bisogni
formativi di ciascun alunno e una fase di laboratori di peer tutoring. Per questo modulo possono
partecipare docenti della scuola primaria che hanno insegnato nell'anno scolastico 2020-2021
nell'area linguistico-espressiva e inglese e per la scuola secondaria di I grado materie letterarie e
inglese.

Modulo 5: Accoglienza e Integrazione: supporto ai bisogni educativi speciali
Le attività, in linea con la missione dell'Istituto, hanno il fine di garantire a tutti gli alunni il successo
formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a OSA e, in
generale, a bisogni educativi speciali. Saranno pertanto attivati laboratori per lo sviluppo delle abilità
personali (in relazione al sé) e relazionali (in relazione al gruppo) di diversa tipologia: artistici,
espressivi-manipolativi, sportivi e di autoconoscenza, ritmo-musicali, ecc. Inoltre sarà previsto uno
sportello di ascolto ad hoc per studenti con bisogni educativi speciali. Per questo modulo possono
partecipare per la scuola primaria docenti che hanno insegnato nell'area linguistico-espressiva,
motoria, matematico-scientifico e docenti di sostegno, per la scuola secondaria di I grado docenti di
educazione motoria e musica.
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Modulo 6: Supporto psicologico "Pandemia di emozioni"
Sarà attivato uno sportello di sostegno psicologico che cercherà di fornire strumenti e risorse per
sostenere alunni, famiglie e docenti attraverso interventi mirati. Esso si delinea, quindi, come uno
spazio di ascolto in cui studenti, docenti e famiglie vengono accolti con la possibilità di sperimentare
il valore della riflessione guidata da uno specialista. Oltre alle sessioni individuali saranno attivati
workshop e laboratori su emozioni, cerchi narrativi, ecc.Per questo modulo possono partecipare per la
scuola primaria docenti che hanno insegnato nell'area linguistico- espressiva e sostegno per l'anno
scolastico 20220-2021, per la scuola secondaria di I grado docenti di materie letterarie, arte e
immagine.

Art. 2Figure richieste: n. 11 docenti scuola secondaria di primo grado e n 11 docenti scuola primaria, nello
specifico n.2 docenti per ognuno dei primi 5 moduli e n. 1 docente per il modulo numero 6( sia per la scuola
primaria che secondaria di primo grado) per un totale n. 15 ore cadauno con pregresse e documentate
(incarichi) esperienze in materia di sostegno e supporto agli alunni BES; Requisito per l'accesso - selezione: docente
in possesso di laurea in materie letterarie o altra disciplina umanistica (pedagogia, filosofia ecc.).per la scuola
secondaria di primo grado e titolo scuola superiore di accesso per la primaria.
IL DOCENTE dovrà svolgere i seguenti compiti:

l. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
2. Partecipare agli incontri per l'organizzazione dei progetti formativi presso l'istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare

l'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
5. Monitorare e valutare l'impatto e i risultati delle attività;
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
7. Predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che dovranno essere

suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
8. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei

partecipanti, l'orario di inizio e fine lezione, accertare l'avvenuta compilazione della scheda allievo,
la stesura e la firma del patto formativo;

9. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;

lO. Curare ilmonitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
Il. Interfacciarsi con i coordinatori che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,

accertando che l'intervento venga effettuato;
12. Mantenere ilcontatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricolare;
13. Inottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale

interno ed esterno, cosi come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli
indicati nell'Allegato B.

14. Resta inteso che in considerazione della ristrettezza dei tempi di attuazione i candidati docenti interni
della scuola dovranno garantire espressamente e formalmente l'avvenuta definizione di eventuali altri
incarichi già conferiti in precedenza (pon e por).
Art. 3.Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente all'inizio di settembre 2021, per ben due settimane e
dovranno essere completati entro il 30 Settembre 2021. La partecipazione alla selezione comporta
l'accettazione, daparte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
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Art. 4 -Modalità e termini di partecipazione
L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Ali. A- istanza
di partecipazione; Ali. B- scheda di autovalutazione reperibili sul sito web dell'Istituto all'indirizzo
www.icddz.edu.it, firmata in calce e con allegati richiesti, pena l'esclusione, deve essere inoltrata
tramite posta elettronica (PEO) all'indirizzo ceic87200 l@istruzione.it in file PDF
L'istanza, può essere presentata per un solo modulo, secondo il modello allegato, dovrà essere
corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l'indicazione dei titoli, delle
competenze e delle esperienze professionali possedute.

Resta inteso che ad ogni candidato verrà conferito un solo incarico.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/08/2021.
Per la domanda e la relativa documentazione nell'oggetto della emai! dovrà essere indicato i! mittente e la
dicitura "ISTANZA SELEZIONE DOCENTI PROPOSTAPROGETTUALE "Contrasto alla povertà ed alla
emergenza educativa" A.S. 2020/21 DM 48Art.3 Comma 1 Lettera a) dal titolo "n RiparTiAmo: insieme
per ilnostro futuro ".
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 el o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere
- I dati anagrafici;
- L'indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mai! personale valida e funzionante per i! recapito
delle comunicazioni di servizio;

- La descrizione del titolo di studio;
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli e deve essere corredata
da:Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente(espressamente
evidenziati) e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Documento di identità del dichiarante.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti
condizioni:
- Attestare l'avvenuto completamento di altri progetti per i quali si è già ricevuto l'incarico (pon 1por)
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire el o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgin 1ento delle attività;
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all'attività
didattica;
Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti
le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse per la gestione e rendicontazione dei progetti;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.
Art. 5 - Modalità di selezione
Per la selezione degli aspiranti si procederà all'analisi dei curricula vitae e all'attribuzione di punteggi corrispondenti
agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, secondo la tabella allegata:
L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione, composta da un numero dispari
di membri, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza
all'aspirante con più anni di anzianità di servizio.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo e nel modello di autovalutazione (AlI. B).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla
data di scadenza del presente Avviso e l'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita
e diretta.
Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all'Albo
on-line sul sito dell' Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'Albo della scuola sul sito web.
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La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potrannoprodurre
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le modifiche
in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icdd2.edu.itnell'apposita sez. di
"Pubblicità Legale - Albo on-line".
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare formalmente all'Istituzione scolastica entro enon oltre giorni
tre, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, per ciascuna figura richiesta,pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. L'attribuzione avverrà tramite incarico formale secondola normativa
vigente.

Art. 6 - Compensi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:
Figura professionaleOre15 cadauno (a modulo) Compenso orario lordo dipendente Docente interno €
35,00 ;
L'incaricato dovrà presentare entro e non oltre 24 ore dall'assegnazione dell'incarico, un dettagliato piano di
lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del
percorso formativo.

Il Dirigente Scolastico sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di I grado strutturerà il calendario
degli incontri compatibilmente con gli impegni istituzionali della scuola.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. L'attribuzione avverrà attraverso
provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque,
alla conclusione e rendicontazione delle attività.
Su detti compensi, da corrispondere per le ore effettivamente prestate, saranno applicate le ritenute assistenziali e
previdenziali ove prescritte, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che l'incarico non
dà luogo a trattamento di fine rapporto.
L'incaricato provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni o responsabilità civile.
L'incaricato sarà soggetto a controllo e valutazione del rendimento lavorativo mediante monitoraggi in itinere; una
determinazione negativa, motivata e comunicata all'interessato o ripetute assenze e rinvii dell'intervento potranno
essere causa di immediata revoca dell'incarico. Per esigenze organizzative inoltre il docente designato non potrà
scostarsi dal calendario degli adempimenti concordato, se non per eccezionali e motivate esigenze e, in ogni caso,
per non più di una volta nel corso della realizzazione del progetto, pena l'immediata revoca dell'incarico.
Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e/ o pomeridiano, secondo una calendarizzazione che sarà
predisposta dal DS per i lavori per rendere migliore la riuscita delle attività previste.
Le riunioni per l'attuazione del progetto dovranno essere verbalizzate, con l'indicazione dell'ora dell'inizio e del
termine dei lavori, degli argomenti trattati, delle decisioni assunte e del nominativo dei partecipanti.
Dovranno comunque essere acquisiti da parte dell'Istituzione scolastica tutti i documenti probatori dell'attività svolta
(registri delle firme, verbali, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell'orario di servizio
o da altro documento che attesti l'impegno reso).
PUBBLICIZZAZIONE EDIFFUSIONE
Il presente avviso di selezione è pubblicato all'Albo on line della scuola e sul sito web della scuola
http://www.icdd2.edu.it. nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.
DISPOSIZIONI FINALI
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Molinaro.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare te contrattuale. Per
quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa.
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TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l'istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del
D.Lgs n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato si obbliga a comunicare tempestivamente
eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati.
Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n.
196/2003 ed esprimere il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, con particolare
riguardo a quelli definiti sensibili dall'art. 4 com.ma l lettocl), nei limiti, per le finalità e la durata necessaria per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all'oggetto.
Allegati:
1. modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dei dati
(allegato A);

2.criteri di valutazione per la selezione del personale docente ( allegato B)~.~.I_~~GiCze-:. r ,'l
'7

'--.i'(
i-I
::>1
1;;"
\d)\
\ ...~~

8



FonOI
fTRUTTURALI

EUROPEI 8MlnhterodMl'!stnmane, ",'UnI'teNUe doIIt.1Uceru
DipIrtmentopw,,~
DInrDonot~.,."I~I"INleria."'UzM
~ __ "~dM\foncIIltrvtbwaIl ....
n~eperl'I~ ......
-."UNIONE EUROPEA MlUR

'f~' -~~~

'Scuola ~'
a~

,
animt!nfID~.rlaplDgr~~ __ ,.._i..."

lnt_noDandi tf'ficiolV

J.S'f1'fl'l.)qO CCYM~IllO
~ (/)ia.na·

ViaCavour,20 - 81033 Casal di Principe (CE)
C.F.90033300618 • ..pf'l11illrmar 081/8162131M;1JJI(fta 081/8!12101S
ceic8 72001@Jstruzione.it. - ceic8 7200 l@pec.istruzione.it

ALLEGATO A

"RiparTiAmo: insieme per ilnostro futuro"- CUP:189J21002880005

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico

dell' Istituto Comprensivo Statale "Don Diana"

Il/La sottoscritto / a codice Fiscale

nato/a a

telefono

provo il

e-
mail __'residente in via _

cap Città ------ letto l'avviso di selezione

relativo al piano in epigrafe:

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor tramite contratto per

l'anno scolastico 2021/22 per il modulo ------------------ __ --J

afferente al progetto

o Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa" a.s.2020/2021 D.M 48Art. 3 comma 1, lett.A),

dal titolo "RiparTiAmo: insieme per il nostro futuro";

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. di essere cittadino -'



2. di essere in godimento dei diritti politici;

3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore

____________ ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;

4. di essere in possesso del titolo di studio

conseguito il
- c/o, --J

5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi

iscritti al casellario giudiziale;

6. di non avere procedimenti penali pendenti;

7. di impegnarsi ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo

di progetto dell'Istituto proponente.

8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti

previsti per l'assunzione dell'incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle

esigenze del progetto.

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell' Avviso di selezione e di

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000n. 445.

Allega alla presente ilproprio curriculum vitae in formato europeo.

Il /La sottoscritto/ a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena

l'esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta.

__________ ,li _

(firma)

Il/la sottoscritto acquisite le informazioni fomite dal titolare del
trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla
diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo),
contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Data _

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali



Allegato B
CRITERI di valutazione per la selezione del personale DOCENTI- TUTOR -

TABELLAVALUTAZIONETITOLITUTORINTERNITOT.60

ELENCOTITOLI Punteggi
A cura del amminiCRITERI DI
candidato strazionVALUTAZIONE omax

e

LAUREA MAGISTRALE* O VECCHIO
i valuta o
~iploma o laurea

ORDINAMENTO
- fino a 90 (punti 7)

lO PUNTI
- da 91 a 100 (punti 8)

TITOLI da 101 a 110 (punti 9)

(afferenti alla Con lode in aggiunta punti 1

DIPLOMASCUOLASECONDARIADI SECONDOGRADO i valuta o
tipologia CONCUISI HAAVUTOACCESSOALL'INSEGNAMENTO ~iploma o laurea

-fino a 70 (punti 4)
-da 71 a 80 (punti 5)
Da81 a 99(punti 9)

dell'intervento) Voto 100- punti 10
lO PUNTI

Max 25 punti
E.C.D.L. full o CERTIFICAZIONI EQUIVALENTI
PUNTI 3

5 PUNTIIn alternativa
Certificazioni superiori punti 5

MASTER, PERFEZIONAMENTO o CORSIDI
SPECIALIZZAZIONE POST LAUREA

CORSI DI 1)
FORMAZIONE MASTERPOSTDIPLOMA-POSTLAUREA

E 2) SPEClALlZZAZIONEPOSTLAUREA
AGGIORNAMENTO 3) PERFEZIONAMENTOPOSTLAUREA 10PUNTI

DA 1 A 5 PUNTI
(afferenti alla durata 1 anno= 1 punto; 2 anni=3 punti; 3 anni= 5
tipologia punti
dell'intervento)

CORSI DI FORMAZIONE elo AGGIORNAMENTO
SPECIFICI

Maxl5 punti ~ 5 PUNTI1 punto per ogni titolo
(Durata minima del corso 20 ore)

DOCENZA IN CORSIDI FORMAZIONE
1 punto per ogni docenza 5 PUNTI

ANNI DI SERVIZIO DI RUOLO

ESPERIENZE
PROFESSIONALI • da 5 a 10 anni - punti 2 5 PUNTI

• da 11 a 15 anni - punti 3
• oltre 15 anni - punti 5

Max20 punti ESPERIENZA IN PROGETII PON
(facilitatore, valutatore, esperto, tutor)

il punteggio è assegnato in relazione alla tipologia IO PUNTI
di incarico:
1 punto per ogni esperienza non specifica
2 punti per ogni esperienza specifica

TOTALE


