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C.F. 83002250161

Prot. n. 2153/A6
Mozzanica, 09/07/2021
Al Personale Docente
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno ed esterno cui conferire incarico di DOCENTE
nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021-FASE 3 SETTEMBRE 2021 ( nota ministeriale n°643 del 27-04-21).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTO

VISTA

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
RILEVATA

la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo
inizio”;
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;
Nota Ministeriale n.11658 del 14/05/2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria
pari a € 27.532,18;
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.;
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;
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";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;
la circolare del Ministero del lavoro n.2120091;
il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
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 intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21.
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione di personale interno ed esterno, prioritariamente a quello interno, da
impiegare nella realizzazione di percorsi formativi extracurricolari, che si terranno esclusivamente nel mese di
SETTEMBRE 2021 qui di seguito specificati:

1

DESTINATARI
SEDE

durata
corso

Primaria di
Mozzanica

15 ore

Primaria di
Mozzanica

15 ore

Primaria
Secondaria di
Fornovo

15 ore

Primaria
Secondaria di
Fornovo

15 ore

Primaria
Secondaria di
Misano

15 ore

TITOLO CORSO
Alunni a.s. 2020/21

Recupero di italiano e
matematica

SCUOLA PRIMARIA DI MOZZANICA
(alunni 1^/ 2^/3^/4^)

INDICARE CON
UNA “X” IL CORSO
PER CUI PROPONE
LA SUA
CANDIDATURA

SCUOLA PRIMARIA DI MOZZANICA
Recupero di italiano e
matematica

(alunni 5^)
SCUOLA SECONDARIA DI MOZZANICA
(alunni 1^e 2^)

Recupero di italiano e
matematica

SCUOLA PRIMARIA DI FORNOVO
(alunni 1^/ 2^/3^/4^)

SCUOLA PRIMARIA DI FORNOVO
Recupero di italiano e
matematica

(alunni 5^)
SCUOLA SECONDARIA DI FORNOVO
(alunni 1^ e 2^)

Recupero di italiano e
matematica

Alunni SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI MISANO

PERIODO SVOLGIMENTO DEI CORSI
Dal 06/09/2021 al 10/09/2021. La durata di ogni incontro sarà di 3 ore per un totale di 5 incontri e si svolgerà nella
fascia antimeridiana: dalle 9.00 alle 12.00.
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 11,00 del giorno 23.07.2021 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di
Mozzanica(BG), unitamente alla proposta del progetto da svolgersi per il corso per cui si propone la
propria candidatura.
La domanda potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche per posta elettronica alla
casella email: BGIC85800C@istruzione.it

Non saranno considerate valide le domande:
- pervenute oltre i termini previsti;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;
- sprovviste della firma originale dell’esperto;
- sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso;
- presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso.

La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente scolastica assistita da un’apposita commissione, che si
atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio
TITOLI VALUTABILI : Attività di docenza a tempo indeterminato/ a tempo determinato
Competenze certificate

PUNTI 1 per anno
PUNTI 3 per titolo

Esperienze significative pregresse (corsi di recupero, consolidamento,
pon, ecc….)
PUNTI 2 per esperienza
PROGETTO PRESENTATO Valutazione del progetto presentato

Fino a un massimo di
10 PUNTI

Il compenso orario lordo dipendente previsto è di € 35.00 e sarà corrisposto previa presentazione di sintetica relazione al
termine delle attività.
SI PRECISA CHE:


L’Istituto Comprensivo di Mozzanica si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di
mancata attivazione del progetto previsto.



In caso di più aspiranti, la Dirigente scolastica procederà alla selezione sulla base della graduatoria come da
tabella di valutazione.

 Le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite.


L’Istituto Comprensivo di Mozzanica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione
dell’incarico nel caso che, a suo insindacabile giudizio, non soddisfi le esigenze dell’Istituto.



Il soggetto affidatario svolgerà l’attività presso le sedi scolastiche dove il progetto è attivato.



Il soggetto affidatario si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto .



L’Istituto Comprensivo di Mozzanica si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze, di sospendere o revocare
il presente avviso, in tutto o in parte, prima dell’affidamento dell’incarico, senza che i concorrenti
possano
vantare diritti di sorta.



Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso
l’Istituto Comprensivo di Mozzanica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in
forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto
Comprensivo di Mozzanica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente
Scolastico

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela Perrone

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 c.2 D.L.
39/1993- Ai sensi art. 6 c.2 L. 412/1991 non
seguirà trasmissione originale con firma autografa

