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Andora, 7 giugno 2021                                                                                                    

Alla Bacheca docenti 

Al sito - Amministrazione trasparente    

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI 

“PIANO ESTATE” ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N. 41 “DECRETO SOSTEGNI” 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione con la quale viene assegnato a questo 

Istituto Comprensivo un finanziamento pari ad €. 14.838,65 per l’attuazione del “Piano Scuola Estate” 

VISTE le finalità previste dalI’Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, N. 41’ per l’utilizzo dei fondi in parola: 

“Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali”, “Rinforzo e potenziamento competenze 

disciplinari e della socialità”, “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con introduzione al 

nuovo anno scolastico”, 

VISTO il D. L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il regolamento contabilità di cui al D.I. n. 44 del 01/02/2001 e il D.M. 28 agosto 2018 n. 29 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le delibere e l’informativa del Collegio Docenti in data 18/05/2021 e del Consiglio di Istituto in data 19/05/2021 

ribadita nuovamente in Collegio l’8 giugno; 

VISTO il Programma Annuale 2021 e relative variazioni in merito agli accertamenti in oggetto 

VISTA l’informativa indiretta alla RSU di Istituto tramite lo stesso Collegio del 18 maggio in cui è stato citato il piano estate e i 

finanziamenti ricevuti ribadita nuovamente l’8 giugno in cui è stato visionato il seguente avviso 

 

indice il seguente AVVISO INTERNO 

per la selezione di DOCENTI per il progetto “Piano Estate” 

L’avviso è rivolto al personale interno di ruolo o con contratto a tempo determinato in servizio presso l'istituto 

Comprensivo Andora Laigueglia alla scadenza del presente bando. 

Attuazione dei progetti: I progetti presentati ed approvati saranno attuati solo previa adesione volontaria di 

almeno 10 studenti. La realizzazione sarà subordinata alle concrete possibilità relative al personale della 

segreteria e a quello dei collaboratori scolastici pertanto i proponenti dei progetti non potranno avere nulla a 

pretendere dall’Istituto. 

 

Il progetto globale prevede complessivamente l’effettuazione di 340 ore di attività laboratoriali a carattere ludico- 

motorio, attività di recupero e potenziamento delle competenze disciplinari, attività di rinforzo delle competenze 

relazionali. 

 

La progettazione dovrà essere svolta su gruppi di alunni identificati a seguito della fine delle operazioni di scrutinio su 

alunni che, volontariamente, esprimeranno l’adesione al bisogno formativo indicato nel progetto. 

Il progetto sarà rivolto agli alunni di tutte le classi di scuola primaria e alle classi prime e seconde della scuola secondaria 

dell’Istituto Comprensivo, e sarà così suddiviso: 

 40 ore di recupero e potenziamento da effettuarsi nei periodi giugno e settembre per ogni anno di  corso 

 

 60 ore (30 scuola primaria e 30 scuola secondaria) di attività ludico motoria per il recupero delle 

competenze relazionali da attuarsi nello stesso periodo
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Si riassumono nella seguente tabella i moduli proposti con gruppi composti di non meno di 10 alunni. 
 

COD. MODULO PERIODO 1 PERIODO 2 ALUNNI 

A recupero e potenziamento 

classe 1^ primaria 

giugno 2021 
 

ore 20 

settembre 2021 
 

ore 20 

gruppi di alunni 

delle classi prime 

B recupero e potenziamento 
classe 2^ primaria 

giugno 2021 
 

ore 20 

settembre 2021 
 

ore 20 

gruppi di alunni 
delle classi 
seconde 

C recupero e potenziamento 

classe 3^ primaria 

giugno 2021 
 

ore 20 

settembre 2021 
 

ore 20 

gruppi di alunni 

delle classi terze 

D recupero e potenziamento 

classe 4^ primaria 

giugno 2021 
 

ore 20 

settembre 2021 
 

ore 20 

gruppi di alunni 

delle classi quarte 

E recupero e potenziamento 
classe 5^ primaria 

giugno 2021 
 

ore 20 

settembre 2021 
 

ore 20 

gruppi di alunni 
delle classi quinte 

F recupero e potenziamento 
classe 1^ secondaria 

giugno 2021 
 

ore 20 

settembre 2021 
 

ore 20 

gruppi di alunni 
delle classi prime 
secondaria 

G recupero e potenziamento 

classe 2^ secondaria 

giugno 2021 
 

ore 20 

settembre 2021 
 

ore 20 

gruppi di alunni 
delle classi 
seconde 
secondaria 

H attività ludico-motoria scuola 
primaria 

giugno-settembre ore 30 gruppi alunni 
scuola primaria 

I attività ludico-motoria scuola  

secondaria 

giugno-settembre ore 30 gruppi alunni 

scuola secondaria 

 
I moduli avranno la durata prevista nel prospetto e verranno organizzati secondo una scansione oraria che  terrà conto 

delle esigenze dei partecipanti. E’ altresì possibile, per ogni modulo, fare 10 ore in una scuola e 10 in un’altra anche con 

docenti diversi. 

Il compenso orario per i Docenti corrisponde ad €. 35,00 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali a carico del 
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dipendente. 
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I criteri per la selezione del personale candidatosi per i vari moduli saranno i seguenti: possedere un titolo di 

studio adeguato e confacente con la disciplina portante del modulo da realizzare e attestare la frequenza a 

corsi di formazione e/o di aggiornamento relativi alla disciplina indicata nel modulo da realizzare; nonché 

esperienze in progetti simili a quello per cui si presenta la propria candidatura, capacità organizzative e 

capacità di gestione dei gruppi. 
 

Nell’analisi dei titoli di studio e culturali si terrà conto della votazione di laurea solo in caso di parità di 

punteggio totale, di eventuali titoli di perfezionamento, del numero e della durata dei corsi di formazione o 

di aggiornamento frequentati. 
 

Inoltre i candidati dovranno indicare nel loro CV anzianità di docenza e le eventuali collaborazioni svolte con 

associazioni sportive e culturali presenti sul territorio. In ultimo sarà richiesta ai candidati la disponibilità 

scritta a condurre i moduli in tempi extrascolastici compresi i sabati o nel periodo estivo. In assenza di 

candidati in servizio nell’ordine di scuola relativo al modulo saranno prese in considerazione anche le 

candidature presentate dal personale operante in altro ordine di scuola 
 

Tabella di valutazione 

Diploma 3 punti 

Laurea specifica 5 punti 

Altra laurea 4 punti 

Titolo di perfezionamento 2 punti 

Titolo di sostegno 2 punti 

Corsi di formazione attinenti 3 punti per corso (max 9) 

Corsi di aggiornamento attinenti 2 punti per corso (max 6) 

Conoscenze informatiche 3 punti 
Conoscenze della disciplina oggetto del modulo Da 3 a 5 punti 

Collaborazioni con associazioni sportive  o culturali presenti sul 
territorio 

1 punto 

Capacità organizzative 1 punto 

Capacità gestione gruppi e relazionali 1 punto 

Disponibilità sabato 3 punti 

Disponibilità periodo estivo 4 punti 

Disponibilità all’organizzazione di attività con altri istituti ed enti 2 punti 

Esperienze pregresse attinenti il modulo 1 punto per ogni esperienza (max 5) 

Esperienze pregresse attinenti altri moduli PON 1 punto (attribuibile ai soli Tutor) 

Anzianità docenza 2 punti ogni anno (max 10) 

Anzianità docenza pre-ruolo 1 punti ogni anno (max 10) 
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Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo di domanda allegato al presente avviso. La domanda 

dovrà pervenire alla scrivente all’indirizzo svic80500t@istruzione.it entro le ore 24 del giorno 13 giugno 2021 

unitamente al proprio CV in formato europeo. 

La selezione di tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di apposita commissione, 

presieduta dal Dirigente, che verrà appositamente nominata scegliendo tra gli insegnanti che non avranno 

aderito al presente avviso. Per attribuire l’incarico la commissione avrà a disposizione la tabella di valutazione 

sopra riportata. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e pubblicata sul sito della scuola 

entro il giorno 15 giugno 2021. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

La liquidazione del corrispettivo verrà effettuata in un’unica soluzione, previo conteggio delle ore certificate 

e registrate a conclusione delle attività. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, 

previa presentazione della relazione finale e del foglio firme con la calendarizzazione delle ore prestate, del 

numero degli studenti frequentanti e del numero del conto corrente dedicato. Il docente dovrà assumersi 

tutta la responsabilità sulla vigilanza dei minori a lui/lei affidati. 
 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale in data 07/06/2021 e potrà essere modificato anche 
successivamente, prima comunque della scadenza, con ovvio slittamento dei termini. 
 
 

                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Dott. Silvio PERI  

      la firma deve intendersi autografa e sostituita  

      da indicazione a mezzo stampa ai sensi  

      art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93                                                                                                            
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Allegato all’avviso Piano Estate – Fondi di cui all’ART. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Docente    □ Ruolo □ Supplente 
 
 

□ Infanzia                      □ Primaria                   □ Secondaria 
 
 

Io sottoscritta/o intendo partecipare ai seguenti moduli del Piano estate indicati in ordine di preferenza: 
 

SCELTA MODULO PERIODO 1 PERIODO 2     N. ALUNNI    
ipoteticamente previsti 
 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

 
 

Io sottoscritta/o dichiaro di possedere i seguenti titoli valutabili come da tabella prospettata nel bando: 
 

 

TITOLO VALUTABILE SPECIFICARE PUNTEGGIO 

Diploma  3 punti 

Laurea specifica  5 punti 

Altra laurea  4 punti 

Titolo di perfezionamento  2 punti 

Titolo di sostegno  2 punti 

Corsi di formazione attinenti  3 punti per corso (max 9) 

Corsi di aggiornamento attinenti  2 punti per corso (max 6) 

Conoscenze informatiche  3 punti 
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Conoscenze della disciplina 
oggetto del modulo 

 da 3 a 5 punti 

Collaborazioni con associazioni 

sportive o culturali presenti sul 
territorio 

 1 punto 

Capacità organizzative  1 punto 

Capacità gestione gruppi e 
relazionali 

 1 punto 

Disponibilità sabato  3 punti 

Disponibilità periodo estivo  4 punti 

Disponibilità all’organizzazione di 
attività con altri istituti ed enti 

 2 punti 

Esperienze pregresse attinenti il 
modulo 

 1 punto per ogni esperienza 
(max 5) 

Esperienze pregresse attinenti altri 
moduli PON 

 1 punto (attribuibile ai soli 
Tutor) 

Anzianità docenza  2 punti ogni anno (max 10) 

Anzianità docenza pre-ruolo  1 punti ogni anno (max 10) 
 

NB: i titoli sinteticamente indicati nella tabella dovranno essere dettagliati nel CV formato europeo 

da allegare alla presente domanda. 

 
 

Eventuali note:    
 
 

 

 
 

Data:                                      FIRMA    
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