
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 
 
Prot.n. 2021-0010389 09/06/2021 

 

Alla c.a. dei docenti  

della Scuola Primaria  

e Secondaria di I Grado 

Al Registro elettronico  

All’Albo 

E p. c. al DSGA 

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di docenti interni per il conferimento dell’incarico 

di docenza per corsi e laboratori destinati principalmente ad alunni D.A. o D.S.A. 

nell’ambito della progettazione P.E.Z. 

 

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; 

VISTA  la Legge Regionale n. 32/2002, art 6 ter; 

RILEVATA l’impossibilità, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, di effettuare/concludere 

i progetti finanziati con i Fondi PEZ (Progetti Educativi Zonali) programmati per l’a.s. 

2020/21; 

CONSIDERATA la possibilità di reindirizzare le risorse Fondi PEZ dell’a.s. 2020/21 e di 

riformulare i progetti già presentati per lo scorso anno; 

CONSIDERATA la necessità di utilizzare e rendicontare tali risorse entro e non oltre il 31 dicembre 

2021; 

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

all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in corsi e 

laboratori previsti nell’ambito del progetto indicato in epigrafe; 

VISTA la propria determina prot. n. 2021-0010383 del 09/06/2021 

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  



 

EMANA 

 

Il seguente avviso riservato esclusivamente al personale interno, per il reclutamento di docenti esperti 

a cui affidare l’incarico per la realizzazione di corsi e laboratori destinati principalmente ad alunni 

D.A. e D.S.A certificati. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 

Le attività progettuali dovranno essere realizzate in orario extracurriculare, per piccoli gruppi 10/15 

alunni da attivare nel periodo giugno/dicembre. Ciascun modulo sarà di n. 18 ore. 

I docenti documenteranno il percorso didattico e le competenze raggiunte dai discenti mediante 

compilazione del registro delle attività. 

 

INCARICO 

 

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

essere svolta oltre il regolare orario di servizio e 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 pari ad € 35,00 lordo, comprensivo di oneri 

previdenziali ed erariali, per ogni ora di attività di insegnamento effettivamente svolta previa 

presentazione di sintetica relazione al termine delle attività. 

 

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, corredato del proprio curriculum vitae in formato 

europeo, entro e non oltre le ore 9,00 di venerdì 18 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 esibiti, su richiesta, al Dirigente scolastico. La non 

veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione all’avviso sarà motivo di esclusione.  

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da un’apposita 

commissione, che si atterrà alla seguente Tabella 1 per l’attribuzione del punteggio: 

TITOLI 

VALUTABILI 

Attività di docenza a tempo indeterminato/a 

tempo determinato 

  

PUNTI 5 

per anno 

Competenze certificate nella propria 

materia 

PUNTI 3 

Per titolo 

mailto:fiic811007@istruzione.it


Esperienze pregresse di insegnamento 
(corsi di recupero, ecc…) 

PUNTI 2 

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. 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/2026, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 

raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante. Il presente avviso viene trasmesso con circolare interna e reso pubblico 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/2003 

 
 


	Il Dirigente Scolastico

