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Alla c.a. dei docenti  

della Scuola Primaria  

e Secondaria di I Grado  

Al Registro elettronico  

All’Albo  

E p. c. al DSGA  

 

Oggetto: Piano estate 2021 - Avviso per il reclutamento di esperti per il conferimento dell’incarico 

di docenza per laboratori e corsi di rinforzo e potenziamento degli apprendimenti  

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 43 comma 3 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;  

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali;  

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35 sulle Collaborazioni plurime;  

VISTO il D.L.22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6); 

VISTA la Nota 643 del 27 aprile 2021; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti a cui 

affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in laboratori e corsi di rinforzo e 

potenziamento degli apprendimenti;  

TENENDO CONTO dell’esito del Monitoraggio inoltrato con circolari interne n. 596 del 17/05/2021 e 

n. 602 del 20/05/202; 

VISTA la propria determina;  

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

EMANA 

Il seguente avviso riservato al personale interno e esterno, per il reclutamento di docenti esperti a cui 

affidare l’incarico per la docenza in laboratori e corsi di rinforzo e potenziamento degli apprendimenti 

rivolti agli alunni della scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

In particolare vengono previsti per la Scuola Primaria  

N. 10 corsi di rinforzo degli apprendimenti di italiano e matematica 

N. 1 Laboratorio per l’inclusione di Arte e Creatività 
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N. 1 Laboratorio di Attività motoria 

N. 1 Laboratorio musicale 

N. 1 corso di potenziamento di italiano. 

 

Per la Scuola Secondaria sono stati previsti: 

N.1 Corso per il rinforzo delle competenze di italiano 

N. 3 Corsi di rinforzo delle competenze di matematica 

N. 2 Laboratori di Musica d’insieme 

N. 1 Laboratorio di Attività Motoria 

N. 1 Laboratorio di attività scientifiche. 

 

Si fa presente che i suddetti corsi/laboratori si svolgeranno dal 14 giugno al 15 luglio e saranno attivati 

se viene raggiunto un numero congruo di iscrizioni (10/15 alunni per ogni corso). Nel caso di esubero 

delle iscrizioni e della disponibilità dei docenti, si può prevedere l’attivazione di ulteriori 

corsi/laboratori. Ogni corso avrà la durata di 18 ore. Nell’attribuzione degli incarichi si terrà conto della 

disponibilità indicata dal docente (periodi) nella domanda allegata. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO INCARICO  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. L’attività dovrà 

risultare dai registri delle firme o altro documento che attesti l’impegno orario. L’attribuzione 

dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

 

COMPENSO 

Al docente esperto sarà corrisposto un compenso orario pari ad € 35,00 lordo dipendente, comprensivo 

di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, a totale carico dei beneficiari, previa presentazione di 

sintetica relazione al termine delle attività. 

 

CRITERI DI SELEZIONE  

I candidati saranno selezionati da una Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico e 

composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, e da due docenti dell’Istituto da lui 

individuati. L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. n° 129/2018 e della Legge 

n° 133/08 anche in presenza di una sola istanza.  

Nell’attribuzione dell’incarico sarà data la precedenza rispettando il seguente ordine di priorità: 

 docenti interni all’istituto con contratto a tempo indeterminato; 

 docenti con esperienze presso il nostro istituto con contratto a tempo determinato;  

 docenti con esperienza presso altre istituzioni scolastiche. 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza utilizzando il modulo allegato (Allegato A) debitamente 

firmato, indirizzato al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 9,00 di lunedì 7 giugno 2021, 

tramite mail all’indirizzo fiic811007@istruzione.it. Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il 

termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. I 

candidati dovranno essere già in possesso dei titoli dichiarati all’atto della candidatura ed esibirli, su 

richiesta, al Dirigente scolastico. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione 

all’avviso sarà motivo di esclusione.  

Valutata l’idoneità dell’istanza, il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.  

PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione saranno pubblicati all'Albo dell'Istituto. La graduatoria verrà pubblicata all'albo 

online sul sito dell'Istituto e avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 3 

giorni dalla data della pubblicazione. Successivamente il Dirigente Scolastico procederà 

all'assegnazione degli incarichi. 

TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, 

riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali forniti dai 

candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I dati 

saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il 

titolare del trattamento è rappresentato dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott.ssa Maddalena 

Scafarto. I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal 

Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il 

candidato è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

Europeo 2016/679. Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al 

Regolamento, ci si potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo 

Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono 

reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo 

www.garanteprivacy.it. 
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DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso viene trasmesso con circolare interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul 

registro elettronico e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
   (Firma autografa sostituita 

                                            a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 
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