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Prot. N° 5377 /U/ 2021              Milano 13/10/2021 
 
 

All’Albo sito web dell’Istituto 

Amministrazione trasparente Bandi e gare 

Ai Docenti della scuola Primaria e Secondaria 

Atti 
 

 
Avviso di selezione rivolto al personale docente interno, per copertura di 4 posti nella scuola Primaria e 3 nella 

Scuola Secondaria finalizzati alla realizzazione delle attività del progetto       “Piano scuola estate 2021, un ponte 

per un nuovo inizio” per gli studenti dell’IC Nazario Sauro- Milano 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO l’art.7 del D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi 

individuali con esperti di comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e 

compensi; 

VISTA l’art. 31 comma 6 del Decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021, c.d. “Decreto Sostegni”; 

VISTA la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 

6; 

VISTA la nota M.I. 643 del 27 aprile 2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 

VISTO il PTOF triennale 2019/2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti in data 24 maggio 2021, con la quale si esprime parere favorevole allo 

svolgimento di attività di recupero e potenziamento delle competenze disciplinari degli alunni dell’istituto nel 

periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 31 maggio 2021 con la quale si esprime parere favorevole allo 

svolgimento di attività di recupero e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali degli alunni 

dell’istituto nel periodo intercorrente tra la fine dell’anno scolastico in corso e l’inizio dell’anno scolastico 

2021/2022; 

 
INDÌCE 

 
il seguente avviso di selezione rivolto all’individuazione di docenti in servizio presso l’Istituto per la realizzazione 

di attività di potenziamento delle competenze disciplinari, nell’ambito del progetto “Piano scuola per l’estate 

2021”, rivolte agli alunni dell’IC “Nazario Sauro”. 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare attività utili al rinforzo e allo sviluppo degli apprendimenti per gruppi di pari 

livello, il tutto nella logica della personalizzazione e in relazione alla valutazione degli apprendimenti desunta   dal 

percorso nell’anno scolastico. 
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DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono gli alunni frequentanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo 
grado dell’IC “Nazario Sauro”. 

 
DURATA DELL’INCARICO ED EROGAZIONE DEL COMPENSO 

I corsi potranno svolgersi in un periodo compreso tra 08 novembre e 17 dicembre 2021. 

Il compenso massimo previsto nel Piano Finanziario autorizzato per la figura del Docente interno è pari ad un 

compenso orario indicato nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL 2006/2009 comparto scuola (Euro 35,00 lordo 

dipendente) e sarà commisurato all’attività effettivamente svolta attestata dal registro orario da compilare a cura 

del docente, per un massimo di 20 ore a modulo. Ad ogni docente potrà essere assegnato un solo corso. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1.  Possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso al ruolo docente nell’ordine della scuola in cui si presta 

servizio. 

2. Competenze relative alla didattica laboratoriale e all’inclusione, al digitale 

3. Atri titoli attinenti al percorso progettuale. 

 
CRITERI PER LA SCELTA DEI CURRICULA 

La scelta del personale docente interno candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione nominata e 

presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri: 

 
 

Condizioni e punteggi totali Punteggio massimo 

TITOLI 
  

Laurea specifica (L)/Diploma (D) per i 

ruoli per i quali il diploma costituisce 

titolo di accesso all’insegnamento 

Da 100 a 110 e lode (L)/90 -100 
(D) 

15 

Da 89 a 99 (L) (D) 10 

< 89 (L) (D) 5 

Superamento Concorso pubblico 

ordinario (per esami e titoli) per il 

profilo professionale richiesto 

5 punti 10 

Dottorato di ricerca 5 punti per ogni titolo 

valutabile 

5 

Master, corso di specializzazione, 
perfezionamento, CEDILS, DILS, DITALS 

2,5 punti per ogni titolo 

valutabile 

10 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

Anni di insegnamento di ruolo nel 

profilo richiesto 

Oltre a 10 15 

Da 5 a 10 10 

<5 5 

Anni di insegnamento pre- ruolo 

nel profilo richiesto 

Oltre a 10 8 

Da 5 a 10 5 

< 5 2 

Esperienze precedenti in progetti simili Punti 2,5 per ogni esperienza 

documentabile 

10 

CORSI DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

  

Corsi di formazione/aggiornamento sui 
temi della didattica per competenze, 
strategie didattiche innovative 

Punti 5 per ogni corso 

documentabile 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento sui 
temi dell’inclusione (con particolare 
attenzione alla disabilità e ai DSA) 

Punti 5 per ogni corso 

documentabile 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento sui 
temi delle competenze digitali 

Punti 5 per ogni corso 

documentabile 

10 

 

A parità di punteggio risulterà titolo preferenziale l’anzianità di servizio presso IC Nazario Sauro. 

MODALITÀ DI PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA 

La realizzazione delle attività previste si svolgerà secondo la progettazione condivisa tra i docenti coinvolti 

e il coordinamento del Dirigente Scolastico. 

I docenti individuati svolgeranno la loro attività professionale con cura e diligenza e impegnandosi per 

conseguire gli obiettivi prefissati. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione alla selezione del personale docente interno, deve essere redatta secondo 

lo schema Allegato A e deve essere inviata all’indirizzo collaboratricevicaria@vespri.wikischool.it e in copia 

all’indirizzo collaboratricerinascita@rinascita.wikischool.it. 

Visti i tempi ristretti, necessari per poter iniziare il progetto che dovrà concludersi entro il mese di dicembre 

2021, le domande dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del giorno 27 ottobre 2021. Si 

mailto:collaboratricevicaria@vespri.wikischool.it
mailto:collaboratricerinascita@rinascita.wikischool.it
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precisa che vengono confermate le candidature pervenute a giugno (2 docenti per la Scuola Primaria e 3 

per la Scuola Secondaria), come da verbale n. 1 del Collegio docenti del 01 settembre 2021. 

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base 

dei criteri di aggiudicazione, e alla compilazione di una graduatoria a proprio insindacabile giudizio che sarà 

pubblicata sul sito internet della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 2 giorni dalla data di pubblicazione, 

presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva e 

avrà validità per tutta la durata del progetto. 

La valutazione delle candidature sarà effettuata il giorno 03/11/2021 alle ore 12,00. 

Sarà costituita una graduatoria per i docenti idonei all’insegnamento nei corsi proposti e a tali graduatorie 

si attingerà via via che i corsi verranno attivati in considerazione del numero di studenti bisognosi di 

recupero. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che: 

- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono 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 il Dirigente Scolastico; 

- incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti 

Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica; 

- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03. 

 
 
Allegati: 

- Allegato A 
- Elenco corsi 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Michele Luca Palmitessa 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993) 
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ELENCO CORSI 

MODULO SEDE ORE FIGURE RICHIESTE MAX ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche, logico- matematiche e 

trasversali) - INTERCLASSE SECONDA 

 
Vespri 

 
20 

Docente esperto 

scuola Primaria 

 
15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche, logico- matematiche e 

trasversali) - INTERCLASSE TERZA 

 
Vespri 

 
20 

Docente esperto 

scuola Primaria 

 
15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche) - INTERCLASSE QUARTA 

 
Vespri 

 
20 

Docente esperto 

scuola Primaria 

 
15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

logico - matematiche e trasversali) – 

INTERCLASSE QUARTA 

 
Vespri 

 
20 

Docente esperto 

scuola Primaria 

 
15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche) - INTERCLASSE QUINTA 

 
Vespri 

 
20 

Docente esperto 

scuola Primaria 

 
15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

logico - matematiche e trasversali) - 

INTERCLASSE QUINTE 

 
 

Vespri 

 
 

20 

 

Docente esperto 

scuola Primaria 

 
 

15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche, logico- matematiche e 

trasversali) - CLASSI PRIME 

 
Rinascita 

 
20 

Docente esperto 

scuola Secondaria 

di I grado 

 
15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche, logico- matematiche e 

trasversali) - CLASSI PRIME 

 

Rinascita 

 

20 

Docente esperto 

scuola Secondaria 

di I grado 

 

15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche, logico- matematiche e 

trasversali) - CLASSI SECONDE 

 
Rinascita 

 
20 

Docente esperto 

scuola Secondaria 

di I grado 

 
15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche, logico- matematiche e 

trasversali) - CLASSI SECONDE 

 
Rinascita 

 
20 

Docente esperto 

scuola Secondaria 

di I grado 

 
15 ALUNNI 
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CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche, logico- matematiche e 

trasversali) - CLASSI TERZE 

 
Rinascita 

 
20 

Docente esperto 

scuola Secondaria 

di I grado 

 
15 ALUNNI 

CORSI DI RECUPERO (Competenze 

linguistiche, logico- matematiche e 

trasversali) - CLASSI TERZE 

 
Rinascita 

 
20 

Docente esperto 

scuola Secondaria 

di I grado 

 
15 ALUNNI 

 


