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A tutti i docenti 

Al sito della Scuola 
 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE INERNA PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ CONNESSE AL PIANO 
SCUOLA PER ESTATE 2021 

 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
 

VISTO                  il nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche D.I. 128/2018;  

il R.D. 18 novemb 
 

VISTA                          la Nota n.643 del 27/4/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 
               VISTA             la Nota n. 11653 del 14/5/2021 del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie 

strumentali; 
VISTO                       la Nota n.11658 del 14/5/2021 avente ad oggetto: “E.F. 2021- Avviso assegnazione della 
risorsa finanziaria ex art 31 comma 6 del DL 41 del 22/3/2021 pari ad Euro 25.997,15”; 
VISTO                         il Decreto del Presidente della repubblica 8 marzo n.275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 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 Dl 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della PA”; 
CONSIDERATE          la delibera del Piano estate 2021 del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto; 
RILEVATA                   la necessità di individuare personale interno all’Istituzione scolastica per lo svolgimento 
di attività di recupero delle competenze di base, consolidamento delle discipline, promozione attività di 
recupero della socialità, della vita di gruppo degli studenti e studentesse nel periodo che intercorre la fine 
delle lezioni a.s.2020/21 e fine Giugno 2021; 
 

INDICE 
La selezione per il reclutamento di docenti interni per conferimento di incarichi al Progetto Piano estate 
2021 che si terrà nel mese di Giugno 2021. 
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SEDE: PRIMARIA LEVI 
PROGETTO: PICCOLI DECTIVE  
PROGETTO: OLIMPIADI II 2021  
PROGETTO: A CACCIA DI NUMERI, PAROLE E STORIE   
PROGETTO: RECUPERO DI ITALIANO E MATEMATICA - 
 
E nel mese di settembre, sede da definire: rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali. 
 
Tali progetti rientrano nell’ambito della Fase 1 del Piano estate 2021 “ Rinforzo e potenziamento delle 
competenze disciplinari e relazionali”, in quanto l’istituzione scolastica propone iniziative di orientamento , 
attività laboratori ali, approfondimento per la conoscenza del territorio e delle tradizioni della realtà locale.  
Per la scuola primaria il focus prioritario sarà incentrato sulle abilità di base di Italiano e Matematica e della 
Fase 3.. 
 
1. Prestazioni richieste  
 
I docenti interessati dovranno confermare la disponibilità compilando l’apposita scheda che si allega da 
trasmettere all’Ufficio del DS/DSGA entro la giornata di venerdì 11/06/2021 entro le ore 10:00 
Le presentazioni oltre i termini non saranno prese in considerazione. 
In caso di più aspiranti per il medesimo progetto, il Dirigente Scolastico, assistito da apposita commissione, 
procederà alla selezione dei candidati attenendosi ai seguenti criteri indicati nella contrattazione 
integrativa di Istituto a.s. 2020/21: 

- Disponibilità interessati,  
- Partecipazione alla predisposizione delle attività e progetti approvati dagli OO.CC. ed inseriti nel 

PTOF; 
- Competenza professionale specifica; 
- Titolo di studio specifico; 
- Dichiarata disponibilità; 
- Esperienze di ricerca specifica; 
- Pubblicazioni; 
- Anzianità di servizio; 

Tabella attribuzione punteggio: 
 

TITOLO VALUTABILE Attività di docenza a tempo 
indeterminato/determinato 

 PUNTI 3 PER ANNO 

                          /  Competenze certificate nella 
propria materia 

PUNTI 2 PER TITOLO 

                          /  Esperienza pregeresse di 
insegnamento (corsi recupero, 
potenziamento) 

PUNTI  2 PER ESPERIENZA 

  
2. Pubblicazione della graduatoria  
 
Valutate tutte le domande si provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria il 11/6/2021. 
Entro il 13/6/2021 potranno essere presentati eventuali ricorsi. 
Il 14/6/2021, previa pubblicazione di graduatoria definitiva, il DS provvederà al conferimento dell’incarico 
mediante lettera. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita entro il limite massimo previsto dal piano finanziario e in misura 
onnicomprensiva per tutti gli eventuali compiti previsti dall’incarico. 
 
3. Compenso  
 



 

E-mail: NOIC83100G@ISTRUZIONE.IT PEC: NOIC83100G@pec.istruzione.it Sito webhttp://www.icbottacchinovara.it Codice 
Univoco Ufficio: UFDNCN Codice Fiscale: 94068580037 - Codice Meccanografico: NOIC83100G 

 

Il compenso orario è determinato in Euro 35,00 lordo dipendente per attività di insegnamento, secondo 
quanto previsto per il Piano Finanziario autorizzato, e sarà liquidato ad erogazione di finanziamento delle 
presenti azioni del Piano estate.  
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato attraverso apposita 
relazione che dovrà essere consegnata al DS/DSGA, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. L’attività svolta sarà 
soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa.  
 L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile, salvo che non abbia già stipulato aderito all’assicurazione proposta dalla scuola nel presente anno 
scolastico.  
 
4. Tutela del trattamento dei dati  
 
Ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e del GDPR n. 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui ai citati D.Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016.  
 
5. Disposizioni finali  
 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali.  
 
 
 

 
  La Dirigente Scolastica 

               (Dott.ssa Alba Marina Albanese) 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa                         
                           ex art. 3, co 2, D.Lgs.39/93 


