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Prot.n./vedi segnatura                                                            Ceprano, /vedi segnatura 
 

Ceprano, li vedi segnatura 

 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

 

OGGETTO: Avviso di selezione  rivolto al reperimento di personale ESTERNO per la realizzazione di 

attività previste nel Piano Estate 2021 dell’IC Ceprano con finanziamenti di cui all’art.31 c.6 del DL 

41/2021  

                     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista                     la Nota Ministeriale n.643 del 27/042021 “Piano scuola estate 2021  –  Un ponte per il nuovo  

                              Inizio”; 

Vista                     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; 

Vista                     Nota Ministeriale n.11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa  

                              Finanziaria pari €17.023,12; 

Visto               il  provvedimento prot. n.2129  del 27.5.2021 avente per oggetto Piano estate 2021 dell’IC Ceprano 

              relativo alle attività da realizzare con i finanziamenti di cui al precedente art.31 c.6 DL 41/2021 

Rilevata               la necessità di individuare personale esterno per lo svolgimento dell’attività previste nel suddetto 

                              Piano Estate  2021 dell’IC Ceprano prot. n.2129 del 27.5.2021                            

Considerato       che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere 

Vista                     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; 

Visto                     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 15 marzo  

                              1997, 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”; 

Vista                  la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

Visto                 il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali 

                          sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;              
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DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per titoli , di docenti 

esterni per l’attuazione delle attività previste nel Piano Estate  2021 dell’IC Ceprano prot. n. 2129 del  27.5.2021 da 

realizzare con i finanziamenti di cui all’art.31 c. 6 del DL n.41/2021                           

 L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

 

 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di n.3 graduatorie di esperti esternii ai quali affidare le attività 

previste nel Piano Estate  2021 dell’IC Ceprano prot. n. 2129 del   27.5.2021  da attivare in questo Istituto in tre distinte 

fasi : I^ fase  dal 14 al 30 giugno 2021 ;  II^ fase nei mesi di luglio e agosto 2021;  III^ fase  dal 1 settembre all’inizio delle 

lezioni 2021 , per i seguenti percorsi formativi: 

 
I^ FASE dal 14 al 30 giugno 2021 

 Progetti di Consolidamento e Potenziamento per le classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della Scuola 

Primaria, relativi alle discipline di Italiano e Matematica. Con moduli presumibilmente di n.15 ore cadauno da 

svolgere in orario antimeridiano 
 

 Progetti di Consolidamento e Potenziamento per le classi prime e seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado, 

relativi alle discipline di Italiano, Matematica e Inglese Con moduli presumibilmente di n.10 ore cadauno da svolgere 

in orario antimeridiano 
 

 
 

II^ FASE Mesi di luglio e agosto 

 Progetto di arte creativa Con moduli presumibilmente di n.30 ore cadauno da svolgere in orario antimeridiano 

 Progetto di musica d’insieme Con moduli presumibilmente di n.30 ore cadauno da svolgere in orario antimeridiano 

 Progetto di sport e motoria Con moduli presumibilmente di n.30 ore cadauno da svolgere in orario antimeridiano 

 
III^ FASE dal 1 settembre all’inizio delle lezioni 2021 

 Progetti per le future classi prime, seconde, terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di avvio al nuovo anno 

scolastico e relativi alle discipline di Italiano e Matematica Con moduli presumibilmente di n.15 ore cadauno da 

svolgere in orario antimeridiano 
 
 

 Progetti per le future classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado di avvio al nuovo anno 

scolastico e relativi alle discipline di Italiano, Matematica e Inglese  Con moduli presumibilmente di n.10 ore cadauno 

da svolgere in orario antimeridiano 
 
 

 
 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Esperti esterni  provvisti del titolo di accesso specifico per l’insegnamento nell’ordine di scuola interessato  

 



 

 
 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico alla scadenza del bando. Saranno valutate le istanze a 

seguito di comparazione dei curricula presentati in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

 

 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

PASSIMO 

A. Attività di  docenza  su posti /cattedre  e posti sostegno di pertinenza 10 

B. Altre Attività di docenza in istituzioni scolastiche  10 

C. Esperienze di docenza universitaria  5 

D. Ulteriori titoli e certificazioni (ulteriori diplomi/lauree/abilitazioni/idoneità a concorsi 
ecc) 

5 

 
Il DS  valuterà i curricula assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

 VOCE A), B):  p.1  = da 1 a 3 anni di servizio; p.3 = da 4 a 6 anni di servizio ; punti 7= da 7 a 10 anni di servizio 
;p. 10 =  più di 10 anni di servizio 

 VOCE C): 1 punto per ogni anno di esperienza per un massimo di 5 

 VOCE D):1 punto per ogni ulteriore titolo/ certificazione per un massimo di 5; 
In caso di parità sarà data precedenza al personale  abilitato. 

Ogni docente potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli e per tutte le fasi previste dal piano formativo 

afferenti al proprio profilo professionale. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione delle candidature sarà effettuata anche 

in presenza di una sola domanda documentata ritenuta valida e prodotta nei termini . 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 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;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere a conoscenza del presente Avviso  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 

per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 

Compensi 



 

 
 

Il compenso per ogni ora di attività è pari € 35,00 lordo dipendente, come stabilito dal vigente CCNL comparto scuola 

Tale  compenso sarà corrisposto al termine delle prestazioni previa presentazione di idonea documentazione relativa 

all’attività svolta. 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nell’art. 1 del presente avviso . La 

domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere 

accluso, pena esclusione, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa 

dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La domanda di partecipazione 

dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 7 giugno 2021. In formato digitale   esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica certificata (PEC) –  fric83100r@pec.istruzione.it  firmata digitalmente oppure firmata in originale e 

scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo  dell’IC Ceprano. L’Amministrazione   declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 

concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per 

eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  Le graduatorie provvisorie 

saranno pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.comprensivo ceprano.edu.it /. Le condizioni di svolgimento 

dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e 

dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Al termine della scadenza del presente avviso saranno predisposte n.3 graduatorie relative rispettivamente  alla I^ fase, 

alla II^ fase e a la III^ fase. 

 Tali graduatorie  saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che riguarderanno le sole attività previste nel Piano 

Estate 2021 dell’IC Ceprano da realizzare  con finanziamenti di cui all’art.31 c.6 del DL 41/2021  

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto 

- di attivare le attività previste nel Piano, secondo le necessità, solo dopo aver acquisito formale disponibilità delle 

famiglie a far frequentare i propri figli ai corsi 

- di stipulare relativo contratto con esterni solo in caso di esaurimento delle graduatorie formulate per reperimento di 

personale interno. 

 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Roberto Pellegrini.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Articolo 9 



 

 
 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

http://www.comprensivoceprano.edu.it 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Roberto Pellegrini) 
Documento informatico firmato 

       digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

 


