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Al Personale Docente  
All’Albo on line  
Al Sito Web  
SEDE  

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno ed esterno cui conferire incarico di DOCENTE 

nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 (nota ministeriale n°643 del 27-04-21) per attività riferite 

ad alunni delle classi 1^ e 2^ primaria.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

VISTA  la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte 
per il nuovo inizio”;  

VISTA  la Nota Ministeriale 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  Nota Ministeriale n.11658 del 14/05/2021 che ha disposto l’assegnazione della 
risorsa finanziaria pari a € 10.902,67;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge l5 marzo 1997, n.59;  

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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 
ss.mm.ii.;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  
   VISTA   circolare del Ministero del lavoro n.2120091;  
   VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche";  

RILEVATA  la necessità di individuare personale interno ed esterno per lo svolgimento 
dell’attività di recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, 
della vita di gruppo degli studenti e delle studentesse anche nel periodo che 
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intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21.  

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione di personale interno ed esterno (si precisa che il 
personale interno avrà priorità), da impiegare nella realizzazione di percorsi formativi 
extracurricolari, che si terranno, in base ai progetti didattici dei docenti e alle richieste degli 
alunni che ci perverranno, nei mesi di luglio e agosto 2021. 

Le proposte didattiche dovranno riguardare il “Rinforzo e potenziamento delle competenze 
disciplinari e della  socialità”: le  iniziative dovranno avere  l'obiettivo primario di consentire a 
studentesse e studenti di riprendere contatti con la realtà  educativa e al contempo recuperare 
le competenze relazionali, con particolare attenzione agli  studenti in condizione di fragilità. A 
titolo meramente esemplificativo, potranno essere realizzate: attività ludico-creative legate 
alla musica d’insieme, all’arte e alla creatività; attività ludico-creative legate all’ambiente e alla 
sostenibilità; attività sportive e motorie; iniziative per l’educazione alla cittadinanza e alla vita 
collettiva; iniziative per l’utilizzo delle tecniche digitali e per il miglioramento delle conoscenze 
computazionali (Nota MI 11653 del 14/05/2021).  

In particolare il focus potrà essere incentrato sulle discipline scolastiche rivisitate attraverso 
attività laboratoriali e creative. 

 
I corsi si attiveranno se si raggiunge la soglia minima di 15 partecipanti,  

CRITERI DI SELEZIONE  

1. Docenti a TI in servizio presso il ns Istituto 

2. Docenti, a TI con maggiore anzianità di servizio presso il ns Istituto. In caso di parità si 

procederà a sorteggio tra i candidati.  

3. Docenti esterni al C. D. Barano valutati secondo i seguenti criteri:  

 

Attività di docenza a tempo a tempo determinato presso  C. D. 
Barano         

Punti 3 per anno 

Attività di docenza presso altri istituti Punti 1 per anno 

 
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente:  

-  La domanda di partecipazione alla selezione, “Allegato A”, indirizzata alla Dirigente 
scolastica, deve pervenire entro le ore 10,00 del giovedì  08.07.2021 alla mail dedicata: 
domandepianoestate@circolodidatticobarano.edu.it e alla casella peo della scuola 
(naee11000e@istruzione.it) unitamente alla proposta del progetto ed al CV in formato 
europeo. 
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La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica, assistita da un’apposita 
commissione, che si atterrà ai summenzionati criteri di selezione. 

In caso di parità di punteggio, si valuterà la maggiore rispondenza e l’originalità del progetto 
presentato in relazione agli scopi e ai discenti destinatari:  
Il compenso orario previsto è fino ad un massimo di € 35,00  lordo dipendente e sarà corrisposto 
previa presentazione di sintetica relazione al termine delle attività.  

SI PRECISA CHE:  

➢ in caso di mancato raggiungimento di un minimo di 15 iscritti, il corso non verrà attuato; 

➢ Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; 

➢ Le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite;  

➢ Valutata l’idoneità, la Dirigente scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali;  

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Matilde Maria Consalvo 
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- Allegato A  

DOMANDA PER DOCENTE  

PIANO SCUOLA ESTATE 2021  

Al Dirigente Scolastico del 

C. D. Barano d’Ischia  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ nato/a 
_______________________________________ prov ____________________________  il  

______________________  

residente in via, _________________________________ a _____________________________ 

(____) codice fiscale: ______________________________ e-mail 

___________________________________ telefono/cellulare 

______________________________________________  

CHIEDE  
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di docente per il Piano Scuola Estate 
'anno scolastico 2020-21 per il progetto dal titolo che allega (allegare alla presente copia del 
progetto):  

  
 

Titolo progetto………………………………………. 

 

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 in possesso del titolo di studio: _____________________________________ 

conseguito il _____________ con votazione _____________;  
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4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali: 
__________________________________________________________________________;  

5. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti ______________________________________________________________;  

 

6. di essere SÌ  NO 

Docente a TI in servizio presso il CD Barano   

Indicare il numero di anni di servizio nel CD Barano   

 
 

 

Docenti esterni al C. D. valutato secondo i seguenti criteri: 

 

Attività di docenza a tempo a tempo determinato presso  C. D. Barano  

(indicare gli anni)       

Punti 3 per anno 

Attività di docenza presso altri istituti 

(indicare gli anni) 

Punti 1 per anno 

 

 

 

Si allega alla presente fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale (solo per gli 

esterni) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 
196/03 e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata 
alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

Data ……………………………………………..  
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Firma ……………………………………………..  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-  

DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE  

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno 
valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.  
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a presentare, alla 
stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli 
autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  

Data ……………………………………………..  
 
 

Firma del candidato 
 

_________________________________ 
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