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  Brisighella, 05/06/2021 
 

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” 

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

TUTOR 
DOCENTI ESPERTI 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 22 marzo 2011, n. 41 recante “Prime indicazioni per le istituzioni 

scolastiche ed educative statali” in relazione al Piano Scuola Estate 2021; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di    

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 - D.lgs 297/97 - 

D.lgs 165/2001; 

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

Visto l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano finalizzate a  

         supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo  

         di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di  

         base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità,  

         della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che  

         intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno  

         scolastico 2021/2022; 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla autorizzazione ad effettuare le attività 

autorizzate dal c.d. Decreto sostegni, in particolare le attività di rinforzo e potenziamento delle 

competenze disciplinari; 

Visti i progetti all’uopo predisposti approvati dal Collegio Docenti del 18 maggio 2021 e dal Consiglio di 

Istituto con delibera n° 11 del 24 maggio 2021; 

Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 

Visto il D.I. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - 

contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Vista la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09/2017, e successive precisazioni recanti le “Istruzione per 

l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 23.04.2018 inerente a modifiche ed integrazioni del 

proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni; 

Rilevata la necessità di reperire figure per lo svolgimento dell’attività di Esperto, figure per lo 

svolgimento dell’attività di Tutor e Referente per la valutazione per i moduli formativi previsti 

nell’ambito del progetto 

Visto la stipula della integrazione alla Contrattazione di istituto relativa ai criteri per l’attribuzione di 

compensi accessori al personale in data 3 giugno 2021; 

Viste le istruzioni ministeriali del “Quaderno 3 di novembre 2020 recante disposizioni riguardanti le 

procedure per gli incarichi individuali 
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Visto il provvedimento di assunzione in bilancio con delibera del Consiglio d’Istituto  n. 6  del 

24/05/2021 di approvazione  al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021 e con cui, tra 

l’altro, è stato istituito il progetto P01-002 “Risorse ex art. 31 comma 6 DL 41/2021”-Piano 

Scuola Estate 2021; 

Vista la determina di indizione del 04.06.21, Prot. n. 0002481/B15 del 04 giugno 2021; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale per il “Piano Scuola Estate 2021” –, 
a supporto dell’offerta formativa da impiegare nella realizzazione delle attività di seguito specificate, da 
svolgersi in orario extra-curriculare sia per la Scuola Primaria che per la Scuola secondaria: 
a) n.1 referente per la valutazione e per la progettazione esecutiva; 

b) n. 26 docenti tutor; 

c) n. 24 docenti esperti; 

Figura professionale: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E PROGETTAZIONE 

Il Referente alla valutazione ha i seguenti compiti: 

a) Garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilita l’attuazione; 

b) Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 
obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la 
costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

c) Facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

Figura professionale: DOCENTE ESPERTO - Caratteri generali per gli esperti di ogni modulo: 

a) Dettaglia la programmazione del modulo formativo, coerentemente con quanto indicato nel progetto da 

attuare; 

b) Segue ed espleta tutte le attività propedeutiche che riguarderanno l’attività formativa prevista dal 

modulo; 

c) Unitamente al tutor valuta le competenze in ingresso degli alunni al fine di accertare le competenze in 

loro possesso, monitora il processo di apprendimento in itinere; 

d) Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività; 

e) Titolo imprescindibile: competenze coerenti con i contenuti del rispettivo modulo. 

Figura professionale: DOCENTE TUTOR - Caratteri generali per i tutor di ogni modulo: 

a) Predispone, in collaborazione con il docente esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

b) Ha cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le attività svolte;  

c) Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 10 unità per due incontri 

consecutivi; 

d) Assicura la sua presenza durante le lezioni, ideando e organizzando le attività di laboratorio per gruppi 

di lavoro; 

e) Valuta le competenze in ingresso degli allievi al fine di accertare le competenze in loro possesso, 

monitora il processo di apprendimento in itinere; 

f) Titolo imprescindibile: competenze coerenti con i contenuti del rispettivo modulo. 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE E MODALITÀ' DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle domande pervenute sarà demandato ad una Commissione formata da personale che 

non abbia presentato la candidatura all’uopo nominata con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di 

seguito riportati: 

R 

 



EFERENTE PER PROGETTO ESECUTIVO E VALUTAZIONE (10h) 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Punti per ogni 
titolo 

1  Titoli di studio afferenti  la 

funzione specifica Il Diploma di 

Istruz. Sec.  (Magistrale) Abilitante 

per l’insegnamento alla Scuola 
Primaria ed Infanzia equivale a 

titolo di accesso non viene valutato 

come punteggio.  
Punteggio max   22 

Laurea  Vecchio ordinamento o Laurea magistrale (max 2 
titoli valutabili) 

5 

Diploma di laurea triennale (max 2 titoli valutabili) 3 

Corso perfezionamento biennale, Dottorato ricerca, Master 
60 CF (max 3 titoli valutabili) 

2 

2 Esperienza  Lavorativa  
afferente  la tipologia  del modulo   
Punteggio max  36 

Attività di referente per la progettazione/valutazione nell’ambito di 
Progetti Pon o altri Progetti nazionali o assegnati dal SNV (Invalsi, 
Indire) per un max 4 titoli valutabili 

5 

Esperienza lavorativa relativa ad altre funzioni specifiche in ambito 
PON/progetti nazionali anche in altre scuole  (max 4 titoli valutabili) 

3 

Attività di referente per la valutazione all’interno della scuola  (max 2 
titoli valutabili) 

2 

3 Attività di docenza Punteggio max 

10 

Esperienza da 0 a 10 anni 5 

Esperienza da 11 a 25 anni 10 

4 Certificazioni informatiche  e 
linguistiche Punteggio max 12 

Patente ECDL Livello Specialized 5 

Corsi LIm avanzato (almeno 100 ore) 3 

Lingua straniera (minimo B2) 4 

5 Corsi Formazione per la  
Didattica (anche sperimentali) 
(esclusi corsi di lingua straniera ed 
informatica) non inferiore a  

25 ore  
Punteggio max 20 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 50  (max 2 
titoli valutabili) 

4 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 51 (max 2 
titoli valutabili) 

6 

  100 

Piano Scuola Estate 2021 

1- E…STATE CON NOI 1! (alunni di tutta la scuola primaria – modulo c/o la scuola primaria di 
Brisighella) 

Personale richiesto: 

- N. 7 docenti esperti per il rinforzo e consolidamento delle attività di base in Italiano (1 ora - 
8,30/9,30 - dal lunedì al venerdì dal 21 al 25 giugno) 

- N. 7 docenti esperti per il rinforzo e consolidamento delle attività di base in Matematica (1 ora - 
9,30/10,30 - dal lunedì al venerdì dal 21 al 25 giugno) 

- N. 14 docenti tutor (7 ore ciascuno dal lunedì al venerdì dal 21 al 25 giungo) e nel dettaglio 2 
docenti per ognuna delle cinque attività da realizzare: STEM/ARTE/INGLESE/GIOCHI 
MOTORI/OUTDOOR EDUCATION) 

- N.1 docente tutor per 11 ore di attività in orario di accoglienza (risveglio e espressione corporea)  

 

 

 

 

 

 

 



DOCENTE ESPERTO ATTIVITA’ DI BASE ITALIANO/MATEMATICA  (5hx 7 docenti Italiano + 5 

ore x 7 docenti matematica) 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Punti per ogni 
titolo 

1  Titoli di studio afferenti  la 

funzione specifica Punteggio max   
26 

Laurea  Vecchio ordinamento o Laurea magistrale (max 2 
titoli valutabili) 

5 

Diploma di laurea triennale (max 2 titoli valutabili) 3 

Corso perfezionamento biennale, Specializzazione post 
laurea, Master 60 CF (max 3 titoli valutabili) 

2 

 Abilitazione all’insegnamento nella disciplina specifica (max 1 
titolo valutabile) 

4 

2 Esperienza  Lavorativa  
afferente  la tipologia  del modulo   
Punteggio max  32 

Attività di docenza  nell’ambito di Progetti Pon o altri Progetti 
nazionali  (per un max 4 titoli valutabili) 

5 

Attività di docenza  in progetti analoghi in ambito scolastico per un 
minimo di 15 ore   (per un max 4 titoli valutabili) 

3 

3 Attività di docenza Punteggio max 

10 

Esperienza da 0 a 10 anni 5 

Esperienza da 11 a 25 anni 10 

4 Certificazioni informatiche  e 
linguistiche Punteggio max 12 

Patente ECDL Livello Specialized 5 

Corsi LIm avanzato (almeno 100 ore) 3 

Lingua straniera (minimo B2) 4 

5 Corsi Formazione per la  
Didattica (anche sperimentali) 
(esclusi corsi di lingua straniera ed 
informatica) non inferiore a  

25 ore  
Punteggio max 20 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 50  (max 2 
titoli valutabili) 

4 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 51 (max 2 
titoli valutabili) 

6 

  100 

DOCENTE TUTOR GRUPPI DI LAVORO   (5hx 14 docenti - 2 docenti per ognuna delle cinque attività 

da realizzare: STEM/ARTE/INGLESE/GIOCHI MOTORI/OUTDOOR EDUCATION/MUSICA/ 

ESPLORAZIONE NATURA + 1 docente per 11 ore) 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Punti per ogni 
titolo 

1  Titoli di studio afferenti  la 

funzione specifica Punteggio max   

26 

Laurea  Vecchio ordinamento o Laurea magistrale (max 2 
titoli valutabili) 

5 

Diploma di laurea triennale (max 2 titoli valutabili) 3 

Corso perfezionamento biennale, Dottorato di ricerca, Master 
60 CF (max 3 titoli valutabili) 

2 

 Altra abilitazione all’insegnamento oltre la propria disciplina 
(max 2 titolo valutabile) 

2 

2 Esperienza  Lavorativa  
afferente  la tipologia  del modulo   
Punteggio max  32 

Attività di tutor nell’ambito di Progetti Pon o altri Progetti nazionali  
(per un max 4 titoli valutabili) 

5 

Esperienza lavorativa   relativa a medesimo o altre funzioni in 
progetti analoghi in ambito scolastico   (per un max 4 titoli valutabili) 

3 

3 Attività di docenza Punteggio max 10 Esperienza da 0 a 10 anni 5 



Esperienza da 11 a 25 anni 10 

4 Certificazioni informatiche  e 
linguistiche Punteggio max 12 

Patente ECDL Livello Specialized 5 

Corsi LIm avanzato (almeno 100 ore) 3 

Lingua straniera (minimo B2) 4 

5 Corsi Formazione per la  
Didattica (anche sperimentali) 
(inerenti la materia per cui ci si 
candida) non inferiore a  

25 ore  
Punteggio max 20 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 50  (max 2 
titoli valutabili) 

4 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 51 (max 2 
titoli valutabili) 

6 

  100 

2- GOAL: ESTATE 2021! (alunni di scuola primaria – Modulo  c/o la scuola primaria di Fognano) 

Personale richiesto: 

- N. 5 docenti esperti per il rinforzo e consolidamento delle attività di base in Italiano (1 ora - 
8,30/9,30 - dal lunedì al venerdì dal 21 al 25 giugno) 

- N. 5 docenti esperti per il rinforzo e consolidamento delle attività di base in Matematica (1 ora - 
9,30/10,30 - dal lunedì al venerdì dal 21 al 25 giugno) 

- N. 10 docenti tutor (5 ore ciascuno dal lunedì al venerdì dal 21 al 25 giungo) e nel dettaglio 2 
docenti per ognuna delle cinque attività da realizzare: STEM/ARTE/INGLESE/GIOCHI 
MOTORI/OUTDOOR EDUCATION) 

- N.1 docente tutor per 7 ore di attività in orario di accoglienza (risveglio e espressione corporea) 

DOCENTE ESPERTO ATTIVITA’ DI BASE ITALIANO/MATEMATICA  (5hx 5 docenti Italiano + 5 ore 

x 5 docenti matematica) 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Punti per ogni 
titolo 

1  Titoli di studio afferenti  la 

funzione specifica Punteggio max   
26 

Laurea  Vecchio ordinamento o Laurea magistrale (max 2 
titoli valutabili) 

5 

Diploma di laurea triennale (max 2 titoli valutabili) 3 

Corso perfezionamento biennale, Specializzazione post 
laurea, Master 60 CF (max 3 titoli valutabili) 

2 

 Abilitazione all’insegnamento nella disciplina specifica (max 1 
titolo valutabile) 

4 

2 Esperienza  Lavorativa  
afferente  la tipologia  del modulo   
Punteggio max  32 

Attività di docenza  nell’ambito di Progetti Pon o altri Progetti 
nazionali  (per un max 4 titoli valutabili) 

5 

Attività di docenza  in progetti analoghi in ambito scolastico per un 
minimo di 15 ore   (per un max 4 titoli valutabili) 

3 

3 Attività di docenza Punteggio max 

10 

Esperienza da 0 a 10 anni 5 

Esperienza da 11 a 25 anni 10 

4 Certificazioni informatiche  e 
linguistiche Punteggio max 12 

Patente ECDL Livello Specialized 5 

Corsi LIm avanzato (almeno 100 ore) 3 

Lingua straniera (minimo B2) 4 

5 Corsi Formazione per la  Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 50  (max 2 
titoli valutabili) 

4 



Didattica (anche sperimentali) 
(esclusi corsi di lingua straniera ed 
informatica) non inferiore a  

25 ore  
Punteggio max 20 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 51 (max 2 
titoli valutabili) 

6 

  100 

 

DOCENTE TUTOR GRUPPI DI LAVORO   (5hx 10 docenti - 2 docenti per ognuna delle cinque attività 

da realizzare: STEM/ARTE/INGLESE/GIOCHI MOTORI/OUTDOOR EDUCATION+ 1 docente per 

7ore) 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Punti per ogni 
titolo 

1  Titoli di studio afferenti  la 

funzione specifica Punteggio max   

26 

Laurea  Vecchio ordinamento o Laurea magistrale (max 2 
titoli valutabili) 

5 

Diploma di laurea triennale (max 2 titoli valutabili) 3 

Corso perfezionamento biennale, Dottorato di ricerca, Master 
60 CF (max 3 titoli valutabili) 

2 

 Altra abilitazione all’insegnamento oltre la propria disciplina 
(max 2 titolo valutabile) 

2 

2 Esperienza  Lavorativa  
afferente  la tipologia  del modulo   
Punteggio max  32 

Attività di tutor nell’ambito di Progetti Pon o altri Progetti nazionali  
(per un max 4 titoli valutabili) 

5 

Esperienza lavorativa   relativa a medesimo o altre funzioni in 
progetti analoghi in ambito scolastico   (per un max 4 titoli valutabili) 

3 

3 Attività di docenza Punteggio max 

10 

Esperienza da 0 a 10 anni 5 

Esperienza da 11 a 25 anni 10 

4 Certificazioni informatiche  e 
linguistiche Punteggio max 12 

Patente ECDL Livello Specialized 5 

Corsi LIm avanzato (almeno 100 ore) 3 

Lingua straniera (minimo B2) 4 

5 Corsi Formazione per la  
Didattica (anche sperimentali) 
(inerenti la materia per cui ci si 
candida) non inferiore a  

25 ore  
Punteggio max 20 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 50  (max 2 
titoli valutabili) 

4 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 51 (max 2 
titoli valutabili) 

6 

  100 

3- GETTING IN AND GETTING ON WITH ENGLISH! (alunni di classi 1^ e 2^  di  scuola secondaria) 

Personale richiesto: 

- N. 1 docente esperto per il rinforzo e potenziamento delle conoscenze di lingua inglese acquisite 
durante l’ano scolastico (2 ore - 9,00/11,00 – il 21/22/24/25/28/29/30 giugno e 1 luglio) 

 

 

 



DOCENTE ESPERTO LINGUA INGLESE  (16hx 1 docente) 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Punti per ogni 
titolo 

1  Titoli di studio afferenti  la 

funzione specifica  Punteggio max   

26 

Laurea  Quinquennale  (max 1 titoli valutabili) 10 

Ulteriore Diploma di laurea triennale (max 1 titolo valutabile) 3 

Corso perfezionamento biennale, Dottorato di ricerca, Master 
60 CF (max 3 titoli valutabili) 

3 

 Abilitazione all’insegnamento nella disciplina specifica (max 1 
titolo valutabile) 

4 

2 Esperienza  Lavorativa  
afferente  la tipologia  del modulo   
Punteggio max  32 

Attività di docenza  nell’ambito di Progetti Pon o altri Progetti 
nazionali  (per un max 4 titoli valutabili) 

5 

Attività di docenza  in progetti analoghi in ambito scolastico per un 
minimo di 15 ore   (per un max 4 titoli valutabili) 

3 

3 Attività di docenza Punteggio max 

10 

Esperienza da 0 a 10 anni 5 

Esperienza da 11 a 25 anni 10 

4 Certificazioni informatiche  e 
linguistiche Punteggio max 12 

Patente ECDL Livello Specialized 4 

Corsi LIm avanzato (almeno 100 ore) 3 

Lingua straniera (minimo C1) 5 

5 Corsi Formazione per la  
Didattica (anche sperimentali) 
(esclusi corsi di lingua straniera ed 
informatica) non inferiore a  

25 ore  
Punteggio max 20 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 50  (max 2 
titoli valutabili) 

4 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 51 (max 2 
titoli valutabili) 

6 

  100 

4- E…STATE CON NOI 2! (alunni fragili e in difficoltà di tutta la scuola primaria – modulo c/o la scuola 
primaria di Brisighella) 

Personale richiesto: 

- N. 3 docenti esperti per il rinforzo delle competenze delle attività di base in Italiano (1 ora - 
9,00/10,30 - dal lunedì al venerdì dal 28 giugno al 2 luglio) 

- N. 3 docenti esperti per il rinforzo delle competenze delle attività di base in Matematica (1 ora - 
9,00/10,30 - dal lunedì al venerdì dal 28 giugno al 2 luglio) 

DOCENTE ESPERTO ATTIVITA’ DI BASE ITALIANO/MATEMATICA  (5hx 3 docenti Italiano + 5 ore 

x 3 docenti matematica) 

 TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Punti per ogni 
titolo 

1  Titoli di studio afferenti  la 

funzione specifica Punteggio max   

26 

Laurea  Vecchio ordinamento o Laurea magistrale (max 2 
titoli valutabili) 

5 

Diploma di laurea triennale (max 2 titoli valutabili) 3 

Corso perfezionamento biennale, Specializzazione post 
laurea, Master 60 CF (max 3 titoli valutabili) 

2 

 Abilitazione all’insegnamento nella disciplina specifica (max 1 
titolo valutabile) 

4 



2 Esperienza  Lavorativa  
afferente  la tipologia  del modulo   
Punteggio max  32 

Attività di docenza  nell’ambito di Progetti Pon o altri Progetti 
nazionali  (per un max 4 titoli valutabili) 

5 

Attività di docenza  in progetti analoghi in ambito scolastico per un 
minimo di 15 ore   (per un max 4 titoli valutabili) 

3 

3 Attività di docenza Punteggio max 

10 

Esperienza da 0 a 10 anni 5 

Esperienza da 11 a 25 anni 10 

4 Certificazioni informatiche  e 
linguistiche Punteggio max 12 

Patente ECDL Livello Specialized 5 

Corsi LIm avanzato (almeno 100 ore) 3 

Lingua straniera (minimo B2) 4 

5 Corsi Formazione per la  
Didattica (anche sperimentali) 
(esclusi corsi di lingua straniera ed 
informatica) non inferiore a  

25 ore  
Punteggio max 20 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 50  (max 2 
titoli valutabili) 

4 

Corsi di formazione riconosciuti dal Miur da ore 25 a ore 51 (max 2 
titoli valutabili) 

6 

  100 

La Commissione si riserva di verificare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dai Candidati e di 

richiedere documentazione probante che ne confermi la veridicità, come previsto dalla vigente normativa. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto. 
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque giorni dalla 
data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo. 

La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta. 

A parità di punteggio l'incarico sarà affidato all'esperto con più esperienza nel settore didattico-educativo 

specifico all'attività per cui si concorre. 

Il Dirigente Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l'incarico qualora venisse meno 

l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle 

esigenze e alla disponibilità economica dell'Istituto. 

La nomina dei docenti Esperti e Tutor e del Referente per la Valutazione a cui conferire l'incarico sarà 

effettuata dal Dirigente. 

Il Dirigente Scolastico, in base a quanto prescrive la normativa, procederà all'affidamento diretto 

dell’incarico quale prestazione aggiuntiva disciplinato dal CCNL Scuola. 
 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello (Allegato A), che 
dovrà essere compilato in ogni sua parte secondo modalità di autocertificazione e corredato, a pena di 
esclusione, dal curriculum vitae in formato europeo firmato e fotocopia di un documento di riconoscimento. 
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC di Brisighella –P.tta G. Pianori n. 4 - 
48013 Brisighella (RA) entro e non oltre le ore 10.00 del 11/06/2021. La consegna della domanda potrà 
avvenire esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: 

raic80700a@istruzione.it o presentandola presso l’ufficio protocollo dell’I.C. di Brisighella. 
La scuola declina ogni responsabilità per domande pervenute oltre il termine indicato. 

REQUISITI ESSENZIALI 

L'eventuale conferimento di incarico è subordinato al possesso dei seguenti requisiti essenziali da 

dichiarare nel modello di domanda secondo modalità di autocertificazione: 

 di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 
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 di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 titolo di studio richiesto per ogni progetto/laboratorio. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute fuori termine; 

 incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti; 

 sprovviste della firma del candidato; 

 sprovviste di curriculum vitae nel formato europeo firmato. 

COMPENSO 

La durata dell'incarico e la misura del compenso sono così stabiliti: 

Figura professionale Compenso orario omnicomprensivo 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE € 17,50 lordo dipendente 

ESPERTO € 35,00 lordo dipendente 

TUTOR € 17,50 lordo dipendente 

La misura del compenso sopra indicata è omnicomprensiva delle ritenute previdenziali ed erariali a carico 

del dipendente e sarà commisurata all'attività effettivamente svolta. 

I compensi per le prestazioni richieste sono corrisposti solo ed esclusivamente a conclusione delle attività 

del progetto, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese e da documentare. 

Il compenso di cui sopra comprenderà anche le attività di programmazione, preparazione, documentazione 

e relazione finale. 

ALTRE INFORMAZIONI 

La partecipazione alla gara non vincola l’istituzione scolastica che avrà facoltà, a proprio insindacabile 

giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti.  

L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola domanda rispondente alle esigenze 

progettuali.  

La controparte deve impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e 

fiscali dichiarati. 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03 

Riguardo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 si informa che:  

 Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono riferite alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; 

 Titolare del trattamento dei dati è la dirigente scolastica Dott.ssa valeria Di Pietro;  

 Incaricati del trattamento dei dati sono il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi, oltre ai componenti della commissione tecnica;  

 I diritti dei soggetti interessati sono esplicitati all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 

PUBBLICAZIONE 
II presente avviso di selezione viene inserito nell'albo pretorio del sito web dell'Istituto. 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Valeria Di Pietro 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 
s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa. 
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