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Al Sito dell'Istituto 

 

Oggetto: Avviso di reclutamento docenti interni per realizzazione Piano estate 2021 – Scuola Primaria 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27/04/2021 – avente ad oggetto: 

Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio. 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11653 del 14/05/2021, avente ad 
oggetto: 

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 la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 738 del 13/05/2021, avente ad oggetto: 

piano scuola estate. Misure di accompagnamento per istituzioni scolastiche collocate 

in aree a rischio e povertà educativa. 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 11658 del 14/05/2021, avente ad oggetto 

“E.F 2021 – Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del 

decreto legge 22 marzo 2021 n. 41” 

Vista la nota dell’USR Lombardia prot. n. 10001 del 20/05/2021, avente ad oggetto “Per Un 

Piano per l’estate 2021: documento a supporto” 
Vista le delibere del Collegio Docenti del 21/05/2021 e del Consiglio di Istituto del 

25/05/2021 dell’Istituto Comprensivo LODI IV, con le quali si è stabilito di realizzare 

nel mese di giugno 2021 attività di potenziamento delle competenze di base a 

beneficio delle scuole primarie; 

Considerato che per la realizzazione delle attività è necessario reperire e selezionare personale 

esperto; 

Visti i criteri per il reclutamento di esperti contenuti nel “Regolamento per il reclutamento  
 
di esperti” di cui alla delibera n. 80 del 22/06/2018, integrato nel Regolamento di 
Istituto; 
 

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/01 

Visto  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n°50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato 
dal D.Lgs. 19 19 aprile 2017, n°56 (cd. Correttivo) 

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n°219 
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EMANA 

 
il presente avviso avente ad oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze 

professionali, di docenti interni per l'attuazione delle attività di potenziamento negli ambiti linguistico-

espressivo e logico-matematico, rivolte agli alunni delle scuole primarie, da realizzarsi dal 14 al 25 giugno 

2021, per due/tre ore giornaliere (la durata specifica dei singoli interventi potrà essere definita solo a 

seguito dell’adesione degli alunni, valutate le esigenze specifiche dei singoli gruppi in relazione alla 

necessità di favorire l’inclusione degli alunni. 

Il compenso orario lordo stato previsto è di euro 46,45. 

 
ART. 1- Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio presso l’Istituto, con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e determinato. 

 
ART.2 - Compiti del docente 

Il docente dovrà: 

- partecipare alle riunioni del Gruppo di coordinamento volte a definire le modalità di pianificazione e 

gestione dell'intervento; 

- elaborare un programma delle attività da sviluppare; 

- individuare modalità didattiche appropriate; 

- predisporre materiali didattici per ogni lezione; 

- attuare gli interventi di insegnamento secondo il calendario concordato; 

- predisporre una valutazione finale delle attività svolte. 
 

ART.3 - Presentazione delle candidature 

Gli interessati potranno consegnare la propria istanza via mail all’indirizzo loic813005@istruzione.it , 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 31 maggio 2021. 

Non si terrà conto di candidature pervenute oltre il termine di cui sopra. Le domande incomplete non 

saranno prese in considerazione. 

Documentazione da presentare: 

- istanza per l'incarico che si intende ricoprire (allegato 1); 

- tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata (allegato 2); 

- autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 3) 
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ART. 4 - Modalità di valutazione delle candidature e conferimento incarico 

Le candidature saranno valutate da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, e 

costituita dal DSGA e da un docente. La nomina del commissario docente avverrà dopo la scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle candidature. 

La Commissione si riunirà entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza dell’avviso e pubblicherà la graduatoria 

provvisoria. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro e 

non oltre 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. Decorso tale termine la graduatoria diverrà definitiva. 

L'incarico aggiuntivo sarà conferito mediante apposita lettera di incarico. 

Il docente incaricato dovrà assicurare la sua disponibilità, secondo il calendario       stabilito. 

Tutte le ore da retribuire dovranno risultare da apposita registrazione che attesti l'effettivo impegno 

orario. L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

ART. 5 - Tabella di valutazione dei titoli 
 

TABELLA A Valutazione dei Titoli culturali 
 

TITOLO CULTURALE Valutazione conseguita Punteggio assegnato 

 
Diploma di maturità 

Da 60 a 75 3 

Da 75 a 90 4 

Da 90 a 100 5 

 
Laurea breve 

Da 60 a 80 6 

Da 80 a 100 7 

Da 100 a 110 8 

 
Laurea specifica 
Ambito scientifico 
Ambito letterario 

Da 60 a 80 9 

Da 80 a 100 10 

Da 100 a 110 11 

Corsi di specializzazione e 
perfezionamento, coerenti con la 
tipologia di 
intervento richiesto. 

 
 

5 per ogni corso 

Competenze informatiche 
certificate 

 3 per ogni certificazione 
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TABELLA B Valutazione dei Titoli professionali 

 

TITOLO PROFESSIONALE Specificare Punteggio assegnato 

Docenza alla Scuola Primaria 

presso l’I.C LODI IV 
N° ANNI ……………. 3 per ogni anno 

Attività di docenza 

 

 Ambito Linguistico-espressivo 

 

 Ambito Logico-matematico 

 

3 per ogni ambito 

Partecipazione a progetti 

vari/commissioni nell’IC 

 

 Sì (elencare progetti) 

        

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

 

 No 

 

3 per ogni progetto 

 

ART. 6 - Controlli 

L'istituto si riserva la facoltà di effettuare i controlli di cui alla Legge 445/2000, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese, con facoltà di chiedere all'interessato la presentazione della documentazione 

originale attestante quanto dichiarato. 

In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi della normativa vigente, e comunque l'interessato 

sarà immediatamente depennato dalla graduatoria/sospeso dall'incarico, qualora già attribuito. 

ART. 7 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico. 
 

ART. 8 - Trattamento dei dati personali 

Come da art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di    trattamento esclusivamente in riferimento alla procedura di cui all'oggetto. 
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Sul sito dell'Istituto, nella sezione Privacy, gli interessati possono consultare la specifica Informativa. 
 

ART. 9 - Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito della scuola, 

nonché  inviato mediante mail al personale. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Guerini 
Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 - ESPERTO INTERNO 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C Lodi IV 

 

Oggetto: domanda di partecipazione all' avviso di reclutamento docenti interni per realizzazione  

  Piano Estate 2021 

 

Il/la sottoscritto/a    ______________________________________________________________________________ 

nato/a   ________________________________________  il  ____________  C.F  ____________________________ 

residente a   ____________________________________via  _____________________________________________ 

tel.  ___________________________________________ mail  ___________________________________________ 

docente dell'istituto in servizio a tempo               indeterminato                      determinato 

 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per esperto interno relativamente al Piano Estate 2021 scuole primarie per il plesso: 

 Scuola Primaria Barzaghi 

 Scuola Primaria Riolo    

 Scuola Primaria Boffalora D’Adda    

 Scuola Primaria Crespiatica 

 Scuola Primaria Corte Palasio 

     

A tal fine dichiara il possesso dei seguenti requisiti: 

 possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico, o non averne 

conoscenza; 

 non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

 non avere in corso procedimenti di carattere fiscale; 

 possesso di diploma di istruzione di Scuola Secondaria Superiore/Laurea; 

 essere docente interno all'Istituto. 

Allega: 

- Allegato 2 

- Allegato 3 

Consapevole delle conseguenze penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, di cui 

all'art. 76 DPR 445/2000, il sottoscritto dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

 

Lodi, ______________________                               FIRMA_______________________________ 

 



 

 

ALLEGATO 2 - ESPERTO INTERNO 

 

                                                                                                           Al Dirigente Scolastico dell'I.C Lodi IV 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione all'avviso di reclutamento docenti interni per realizzazione  

  Piano Estate 2021 

 

Il/la sottoscritto/a    _________________________________________________________________ 

nato/a   ______________________________  il  ____________  C.F  _________________________ 

residente a   ___________________________via  _________________________________________ 

tel.  __________________________ mail  _______________________________________________ 

docente dell'istituto in servizio a tempo      □ indeterminato                      □ determinato 

 

AI SENSI DEL D.PR 445/2000 COMPILA LA SEGUENTE TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

TABELLA  A Valutazione dei Titoli culturali 

TITOLO CULTURALE Valutazione conseguita Punteggio 

 
Compilare a 

cura del 
partecipante 

Riservato              
alla 

commissione 

 
Diploma di maturità 

Da 60 a 75 3   

Da 75 a 90 4   

Da 90 a 100 5   

 
Laurea breve 

Da 60 a 80 6   

Da 80 a 100 7   

Da 100 a 110 8   

 
Laurea specifica 
Ambito scientifico 
Ambito letterario 

Da 60 a 80 9   

Da 80 a 100 10   

Da 100 a 110 11 
  

Corsi di specializzazione e 
perfezionamento, coerenti 
con la tipologia di 
intervento richiesto 

(indicare corsi) 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

_____________ 
 

______________ 
 

 
5 per ogni corso 

  

Competenze informatiche 
certificate 

(indicare certificazioni) 
 

_______________ 
 

      _______________ 
 
      _______________ 
 
     _______________ 

 
 

3 per ogni 
certificazione 

  



 

 

TABELLA B Valutazione dei Titoli professionali 

TITOLO PROFESSIONALE Specificare Punteggio 

 
Compilare a 

cura del 
partecipante 

Riservato              
alla 

commissione 

Docenza alla Scuola 

Primaria presso l’I.C 

LODI IV 

N° ANNI ……………. 3 per ogni 

anno 

  

Attività di docenza 

 

 Ambito Linguistico-espressivo 

 

 Ambito Logico-matematico 

 

3 per ogni 

ambito 

  

Partecipazione a 

progetti 

vari/commissioni nell’IC 

 

 Sì (elencare progetti) 

        

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

 

 No 

 

3 per ogni 

progetto 

  

 

 

 

 

Lodi, .........................                                                                            Firma del Candidato .................................... 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO 3 - ESPERTO INTERNO 

 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C Lodi IV 

 

 

Oggetto: autorizzazione al trattamento dei dati relativamente alla domanda di partecipazione all'Avviso 

di reclutamento docenti interni per realizzazione Piano Estate 2021 

 

Il/la sottoscritto/a    ___________________________________________________________________ 

nato/a   ________________________ il  ________________  C.F _______________________________  

residente a   ____________________________________via  __________________________________ 

tel.  ________________________ mail  ___________________________________________________ 

docente dell'istituto in servizio a tempo      □ indeterminato               □ determinato 

 

DICHIARA 

 

 di aver preso visione dell' Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per 

dipendenti e collaboratori, pubblicata sul sito dell'Istituto, nella sezione Privacy; 

 di autorizzare il trattamento dei dati raccolti nel procedimento di cui all'oggetto, ai sensi e agli 

effetti di cui all’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

 

 

 

Lodi, ....................                                                           Firma del Candidato ....................................... 
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