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Prot n. vedi segnatura        

          Bellaria Igea Marina, v. segnatura  

           

          
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ed ESTERNO in collaborazione plurima                                        

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEI  PROGETTI “Allena-menti matematici”,                       

“Back to school“,“Ripartiamo dall’italiano“ NEL “PIANO SCUOLA ESTATE 2021” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA la nota del M.I. n. AOODPIT/643 del 27/4/2021 avente per oggetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il 

nuovo inizio”; 

VISTA la nota prot. 11658 del 14/5/2021 con la  quale  la  Direzione  Generale  per  le  risorse  umane  e finanziarie – 

Ufficio IX del Ministero dell’Istruzione ha trasmesso l’Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 

comma 6 del D.L. 41/2020 per un importo pari a Euro 18.361,35; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, a favore all’adesione e alla realizzazione dei progetti collegati a tale piano;  

VISTE le proposte progettuali pervenute nell’indagine conoscitiva svolta nel collegio docenti, che consentono una 

stima dei costi previsti per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso  formativo  occorre  selezionare  le  figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno; 

CONSIDERATO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 101 del 28/01/2021;  

CONSIDERATO che le procedure di individuazione del personale devono essere conformi ai principi di trasparenza, 

pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

VISTI i tempi ristretti per l’attuazione del piano, il presente avviso prevede tempi di adesione brevi; 

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro 

autonomo(collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o,in alternativa, contratti di 

lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Decreto; 

 

DETERMINA 

Di indire la selezione rivolta al personale interno/esterno per l’individuazione di 8 Docenti 

relativamente  ai seguenti progetti: 

TITOLO MODULI NUMERO                         ORE            DESTINATARI 
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Allena-menti 

matematici 

( 4 docenti) 

 

4 

40 ore  complessive, 

10 ciascuno dalla 

prima settimana di 

settembre ed  entro 

la fine di ottobre 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Panzini, classi 

seconde e terze 

 

Massimo 10 alunni 

per modulo 

Back to school 

(1 docente) 

                           

   1 

10 ore, dalla prima 

settimana di 

settembre ed entro  

la fine di ottobre 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Panzini, classi 

seconde 

Massimo 10 alunni 

per modulo 

Ripartiamo 

dall’italiano 

( 3 docenti) 

   3 complessive 30 ore, 

10 ore ciascuno dalla 

prima settimana di 

settembre ed entro 

la fine di ottobre 

Scuola secondaria 

di primo grado 

Panzini, classi 

seconde e terze 

Massimo 10 alunni 

per modulo 

 

Uno stesso docente può candidarsi anche per più di dieci ore. 

Si precisa che sarà data priorità alle candidature presentate dai docenti interni; solo in caso di assenza – da 

parte del personale interno - di candidature o di possesso dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione degli 

incarichi, si procederà alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dai 

docenti esterni. 

La selezione dei docenti, tra le candidature prevenute nei termini previsti, avverrà ad opera di una apposita 

Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, tramite comparazione dei curricola, e la stesura di una 

graduatoria in base alle tabelle di valutazione allegate al presente Bando. 

Art. 1 – Competenze delle figure coinvolte nel progetto 

  

Requisiti 

 
- Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto tramite 

presentazione di curricolo in formato europeo; 

- Comprovata e documentata esperienza di aver svolto formazione in qualità di discente sui temi previsti 

dal progetto; 

- Disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 

 

Art.2 Retribuzione 
 

La retribuzione è quella prevista da CCNL: 

DOCENZA €35.00/h (lordo dipendente) per il numero di ore dell’intervento.  

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopramenzionati. Il compenso sarà 

liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di 
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presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

• possiedono il titolo di accesso richiesto dallo specifico modulo allegato 1. 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 

 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 
I moduli verranno svolti, a partire dal mese di settembre, e dovranno essere completati entro la fine di ottobre. 

 La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità 

in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà , per singoli moduli in relazione ai curriculum degli inclusi. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – 

scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo http://www.icibellaria.edu.it firmata in 

calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo rnic81000c@pec.istruzione.it 

 

Visti i requisiti di urgenza connessi alla realizzazione del Piano, la domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 18/08/2021. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto  della  email  dovrà  essere  indicato il 

mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO PROGETTO indicando il titolo del progetto “Allena-menti 

matematici”, ”, “Back to school“,“Ripartiamo dall’Italiano. 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’avviso, anche se i 

motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o ad errato invio e/o ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata all’avviso. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

• i dati anagrafici 

• l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 

credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

• la descrizione del titolo di studio. 

La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di cui all’Allegato 1 e deve essere corredata da: 

• curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati 
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

• dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
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• dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

• partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento 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; 

• svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

• redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La valutazione 

verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel 

modello di autovalutazione (All. 2). 

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. Gli 

esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icibellaria.edu.it nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

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

reclamo entro gg. 7 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.icibellaria.edu.it 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione, si procederà alla surroga. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

• Candidato più giovane 

• Sorteggio 

 

Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 
Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i risultati delle 

prestazioni fornite dal collaboratore interno risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto 

insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, 

ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 
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Art. 9 – Trattamento dati personali 

I dati comunicati nell’ambito del rapporto contrattuale saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Bellaria e trattati ai 

sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, così come integrato dal Regolamento Europeo n. 679/2016 (Regolamento 

Privacy) e ss.mm.ii. Gli stessi potranno essere trattati, anche in forma automatizzata, e comunque nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, per le finalità di gestione delle procedure di selezione, dell’eventuale stipula di contratto e delle 

procedure che ne derivano. 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico, l’interessato 

è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia. 

Art. 10 Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. ssa Filomena Ieva 

Art. 11 Norme di rinvio 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia, in quanto compatibili. 

Per ogni controversia è competente il foro di Rimini. 

Art. 12 Pubblicità 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, per consentire ai 

prestatori di servizi interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare all’indagine di mercato in questione, 

è diffuso con le seguenti modalità: - Pubblicazione all’albo Pretorio on line, nella home page dell’Istituto 

www.icbellaria.edu.it e in Amministrazione trasparente nella sezione “Bandi di gara e contratti”. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Dott.ssa Filomena Ieva 
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