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Al personale Docente dell’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” 

Al Sito Web dell’Istituto scolastico “A.Moro” 

Agli atti dell’Istituto Comprensivo Aldo Moro 

All’Albo online 

 
 

OGGETTO: 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

 

 N.3 DOCENTI INTERNI  

 

PER L’ATTUAZIONE DEI  PROGETTO  FINANZIATI DALLE RISORSE EX ART. 

31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22MARZO 2021, N. 41 (PIANO SCUOLA 

ESTATE) 

 

CUP B29J21006170001 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7comma 6; 

 

VISTOl’art.35delCCNL Comparto Scuola del 29novembre2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art.1comma 10del CCNL 

Istruzione e Ricerca del19 aprile 2018 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n.129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTA la nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021“un ponte per il nuovo inizio” 

del Ministero dell’Istruzione 

 

VISTA la nota del 14/05/2021  n. 11653 con la quale vengono illustrate le finalità di utilizzo delle risorse di cui all’art. 

31, comma 6, del D.L. 41/2021; in particolare la nota prevede che le risorse in esame siano finalizzate a 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  2020/2021  e  l'inizio  di  quelle    dell'anno    scolastico   

2021/2022. Le suddette attività possono essere realizzate dalle scuole anche in rete tra loro 

 

VISTO il finanziamento pervenuto dal Ministero dell’Istruzione di Euro 16.472,08 

 

VISTO il decreto assunzione in bilancio Risorse finanziaria ex. art. 31 , comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (prot. 
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5152) 

 

VISTA la nomina RUP del Dirigente Scolastico per i progetti di cui in oggetto (prot. 7527 del 30/07/2021) 

 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno n. 3 figure nel ruolo di Docenti  

 

a cui affidare l’attività formativa destinata agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado: 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso interno finalizzato alla selezione delle seguenti figure per la realizzazione dei seguenti percorsi 

formativi destinati agli allievi della scuola primaria e secondaria di primo grado al fine di 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 

 

N. Profilo Totale Ore PERCORSO 
 

1 Docente 30  Laboratorio di espressività e creatività 

1 Docente 30 Laboratorio STEM 

1 Docente 30 E-CLIL Laboratorio Linguistico 

 

 

I candidati devono essere in possesso: 

- di specifica abilitazione all’insegnamento nell’ordine di scuola per cui si presenta la candidatura 

- di almeno 3 anni di attività di insegnamento nella scuola pubblica per l’ordine di scuola per cui si presenta la 

candidatura 

- delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo, con esperienza in attività in 

innovazione didattica e/o didattica multimediale. 

 

 MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze, di seguito riportata. Sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli 

allegati, sarà redatta una graduatoria, per ciascun modulo in base a: 

 Possesso dei titoli di studio pertinenti alle aree richieste; 

 Titoli professionali documentabili comprovanti la competenza specifica nel settore per il quale si chiede di 

concorrere 

 Precedenti esperienze in ambito formativo e didattico; 

 Esperienze pregresse in progetti di formazione. 
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La valutazione del curriculum vitae osserverà il punteggio della seguente tabella: 
 

TITOLI PUNTEGGI 

A- Diploma di laurea vecchio/nuovo ordinamento specifico rispetto ai 

contenuti del modulo formativo e di cui al bando di selezione 

Punti 2   fino a 95/110 

Punti 3   da 96 a 107/110 

Punti 4   da 108 a 110/110 

Punti 5     110 e lode 

B- Diploma di laurea triennale specifica Punti 1 

C- Seconda laurea vecchio ordinamento, Master Universitario nel settore di 

pertinenza con certificazione finale e di durata almeno biennale  

Punti 1 fino a un max di 3 

titoli 

D- Diploma scuola secondaria di secondo grado Punti 1 

E- Master Universitario nel settore di pertinenza con certificazione finale e di 

durata almeno annuale (60 c. f. u.) 

Punti 0,50 per ciascun anno 

certificato fino ad un max di 

3  

F- Dottorato di Ricerca nel settore di pertinenza certificato e svolto per conto 

di Università di durata non inferiore ad un anno 

 

Punti 1 fino a un max di 3 

titoli 

G- Abilitazione all’insegnamento specifico rispetto ai contenuti didattici del 

modulo formativo e di cui al bando di selezione 

Punti 1 - max 1 abilitazione 

H- Esperienza di docenza in Istituzioni scolastiche pubbliche agli alunni cui è 

riferito il percorso formativo 

Punti 0,50 per ciascun anno 

scolastico fino ad un max di 

punti 3 

I- Per ogni incarico di Esperto PON nel settore di pertinenza  Punti 1 fino ad un massimo 

di punti 3 (un solo incarico 

ad anno scolastico) 

      I- Certificazioni informatiche di base riconosciuta dal MIUR (ECDL Full, 

EIPASS, IC3, ecc…) 

Punti 1 fino ad un massimo 

di punti 2 

L- Percorso formativo – competenze metodologico- didattiche in ambito CLIL 

di almeno 30 ore riconosciuto dal MIUR  

Punti 1 fino ad un massimo 

di punti 2 

      M – Certificazione linguistica di livello B2 /C1 /C2 del QCER     rilasciata da 

Enti certificatori  riconosciuti dal MIUR  

Punti 1 B2 (solo un titolo)  

Punti 2 C1 (solo un titolo) 

Punti 3 C2  (solo un titolo) 
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Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

 svolgere le lezioni nei seguenti giorni: 18-19-20-21-25-26-27-28 ottobre e 3 Novembre 

 progettare percorsi operativi coerenti con gli obiettivi del modulo 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario 

 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda 

analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo 

 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico e/o formativo, ove previsto 

 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario e di tipo “presentazione multimediale” sia cartaceo che 

su supporto digitale 

 

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto solo a seguito dell’effettiva realizzazione degli interventi. Il 

compenso orario, sarà di €. 35,00 Lordo dipendente come previsto dal CCNL (per ogni ora di incarico effettivamente 

svolta) a cui verranno aggiunti ogni altro onere fiscale, previdenziale o contributivo. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli interessati. 

 

Il bando sarà affisso all’Albo della scuola, pubblicato sul sito della scuola www.icmoromarcianise.edu.it . 

 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA 

SELEZIONE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione (redatta in carta semplice secondo il 

modello allegato) e il proprio curriculum vitae in formato europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Aldo Moro” – via Tagliamento, 4 – 81025 Marcianise (tel.0823635261), mediante consegna a mano 

all’ufficio di Segreteria dell’Istituto, oppure attraverso la mail d’Istituto ceic8as009@istruzione.it . 

 

L’aspirante può presentare domanda per un solo modulo. Le domande, con firma in calce e con allegato la fotocopia di 

un documento di identità, pena l’esclusione, saranno considerate ammissibili se corredate dal Curriculum Vitae in 

formato europeo con dichiarazione personale ai sensi del D.P.R. 445/00, con l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii., da fotocopia di un valido documento di 

riconoscimento e l’allegato relativo allo schema punteggio. 

La selezione delle domande verrà effettuata anche in presenza di una sola candidatura per ognuno dei percorsi formativi. 

 

VALUTAZIONE DOMANDE 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. L’attribuzione 

dell’incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base dei 

punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.  

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane di età anagrafica.  

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 

progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE  

http://www.icmoromarcianise.edu.it/
mailto:ceic8as009@istruzione.it
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Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre le 

ore 13.00 del giorno 11/10/2021 
 - attraverso mail all’indirizzo ceic8as009@istruzione.it, indicando nell’oggetto Domanda partecipazione SELEZIONE 

DOCENTI PROGETTO ART. 31, COMMA 6 DEL DECRETO-LEGGE 22MARZO 2021, N. 41 (PIANO 

SCUOLA ESTATE) 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni e/o 

cancellazioni, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta 

l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’Amministrazione si riserva il diritto di 

richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o 

delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto; decorsi 5 giorni in assenza di 

contrapposizioni, verranno pubblicate le graduatorie definitive e successivamente verranno conferiti gli incarichi. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 In applicazione del D.L.vo 196/2003 e ss. mm.ii., i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. Il titolare dei dati e del loro trattamento è il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 

“Aldo Moro” di Marcianise 

 

ART. 8 - CONTROVERSIE  

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi 

quello del Tribunale di S. Maria Capua Vetere. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lorenzo de Simone 
(Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

mailto:ceic8as009@istruzione.it

