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Prot.n. 3145/A19a                                          Menaggio 20/09/2021 

 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni all’Istituto da impegnare in attività  
       didattiche a valere sul progetto Piano scuola estate 2021 ai sensi dell’art. 31, comma 6 del D.L.      
       22/03/2021, n. 41  - CUP B89J21004950001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 “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. Decereto 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 
 
 
VISTO 

La Nota Ministeriale n. 11658 del 14/05/2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa 
finanziaria pari ad euro 12.516,42; 
 
il D.P.R. n. 275/99 

  
VISTO 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
VISTO 

Il Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165; 
 
il D.I. 28/08/2018 n. 129, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
 
Il programma annuale 2021; 
 
il PTOF relativo al triennio 2019/2022; 

  
VISTA 
 
VISTO 
 
PRESO ATTO 

La delibera del consiglio d’Istituto n. 33 del 24/05/2021; 
 
il verbale del Collegio dei docenti del 20/05/2021, punto 6; 
 
che per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 occorre selezionare 
prioritariamente tra il personale interno i docenti disponibili allo svolgimento dei moduli di 
insegnamento; 
 
 

 

EMANA 
 

il seguente avviso interno per l’individuazione di personale docente a tempo indeterminato e determinato in 
servizio presso il nostro Istituto con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dai progetti 
presentati di seguito e finalizzato alla loro realizzazione. 

 

 
SCUOLA SECONDARIA 
 
Per il periodo settembre/dicembre 2021 sono stati previsti seguenti progetti: 

• Laboratorio scrittura creativa (ore 52, classi 2) 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
Per il periodo settembre/dicembre 2021 sono stati previsti i seguenti progetti: 

• Menaggio - Lettura animata (ore 40 tutte le classi) 

• Plesio - Piccoli attori a Plesio (ore 12 classi 1 2 e 3) 
 
 
Il docente selezionato è obbligato a:  

 fornire il Curriculum formativo-professionale firmato in calce da ogni operatore, al quale verrà allegato copia 
di un documento di identità in corso di validità;  

 rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008 e s.m. l.) e in particolare i protocolli antiCovid 
predisposti dall’Istituto;  

 rispettare la normativa vigente e le disposizioni organizzative della scuola in materia di vigilanza degli alunni 
minori. 
 
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente:  
la domanda di partecipazione alla selezione, “Allegato A”, indirizzata alla Dirigente scolastica deve pervenire 
entro le ore 12.00 del giorno 25/09/2021 presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Menaggio”. La 
domanda potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche per posta elettronica alle caselle email: 
coic85000l@pec.istruzione.it  - coic85000l@istruzione.it 
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente scolastica assistita da un’apposita commissione, 
che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio: 
 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata in base ai seguenti criteri:  
 
 

Titoli culturali  PUNTEGGI  

A1- Laurea o titolo equivalente conseguito attinente 
all’avviso  

Punti 5,00   
  

A2- Corsi di Specializzazione perfezionamento attinenti al 
presente avviso  

Per ogni specializzazione e/o perfezionamento  
Punti 1,00  

A3- Pubblicazioni attinenti la qualifica richiesta  Per ogni pubblicazione punti 0,50  

  Totale titoli culturali –  max 30 punti  

  
Servizi professionali  

  
PUNTEGGI  

B1 – Anni di ruolo svolti   Punti 2,00 per ogni anno fino a un max di 10 punti  

B2- Collaborazioni c/o l’I.C. Menaggio valutata 
positivamente  

Punti 2,00 per ogni incarico ad anno scolastico  

B3- Collaborazioni c/o Scuole primarie e Sec. di 1° e 2° 
grado  

Punti 1,00 per ogni incarico ad anno scolastico  

B4- Servizio attinente all’oggetto della selezione reso in 
strutture pubbliche o private  

Punti 0,50 per ogni incarico ad anno scolastico  
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  Totale servizi professionali – max 40 punti  

  
Esperienze  

  
PUNTEGGI  

C1- Aver attuato altri Progetti presso altre scuole  Punti 0,50 per ogni progetto  

C2- Docenza a corsi di aggiornamento  
attinenti al presente bando  

Punti 1,00 per ogni docenza  

C3- Frequenza a corsi di aggiornamento attinenti al 
presente bando di almeno 15 giorni di durata  

Punti 0,50 per ogni corso  

  Totale altri titoli – max 30 punti  

 
Il compenso orario, pari a € 35,00 lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione di sintetica relazione 
al termine delle attività svolte.  
Infine, si precisa che: 
 
 

 I corsi si attiveranno esclusivamente se si raggiungerà il numero minimo di 8 alunni; 
 la disponibilità delle famiglie degli alunni per la frequenza verrà reperita dalla Dirigente scolastica 

mediante apposite comunicazioni;  
 i docenti a cui si riferisce tale avviso sono sia a Tempo Indeterminato che a Tempo Determinato. 
 In caso di più aspiranti, la Dirigente scolastica procederà alla selezione sulla base della graduatoria 

come da tabella di valutazione. 
 le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione;  
 le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite  

 
Valutata l’idoneità, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Menaggio si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali. 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento EU 2016/679 
i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Valeria Cornelio;  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  
 
 

 Il Dirigente Scolastico reggente 

 
                                                                                           

dott. ssa Valeria Cornelio 
firmato digitalmente 
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