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All’Albo on line d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto  

Al registro elettronico 

A tutti gli interessati  

Agli atti 
 

OGGETTO Determina -Avviso pubblico per affidamento incarichi per progetto “Protagonisti 

dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di Service 

Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio” a.s. 2022-

2023 per il reclutamento di docenti esperti interni all’Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, che conferisce al Dott. Jacopo 

Greco l’incarico di Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, del 

Ministero dell'Istruzione; 

VISTA  la raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, relativa a 

competenze chiave per l’apprendimento permanente (2018/C 189/01); 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

“Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative 

alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni 

scolastiche”; 

VISTO  la partecipazione del nostro istituto all’Avviso per la selezione di Istituzioni Scolastiche e 

educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Protagonisti dentro e fuori la scuola, studenti a servizio della comunità – percorso di 

Service Learning contro il bullismo, cyberbullismo e vandalismo sul territorio”, adottato 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48; 

VISTO  il progetto presentato su piattaforma Monitor ex440 in data 13/11/2021 prot. n. 

15761/2021; 

VISTO che il nostro istituto, con Circolare ministeriale n. 12135del 30/03/2022, è rientrato tra le 

scuole beneficiarie del finanziamento di  € 12,413,57 per la realizzazione delle Iniziative 

progettuali oggetto del suddetto avviso; 
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VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTA  la necessità di reperire esperti interni per la realizzazione del progetto; 

 

 

DETERMINA 

In qualità di rappresentante legale e Responsabile Unico del Procedimento 

 

di PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE 

 

dell’avviso per la selezione, mediante procedura comparativa, di docenti esperti interni per l’attuazione 

dei seguenti moduli laboratoriali: 

 

 

MODULO 

LABORATORIO 

DESTINATARI ORE 

PREVISTE  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

MANI IN PASTA -

CERAMICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

20 FEBBRAIO-

MAGGIO 

ROBOTICA 

EDUCATIVA 

SCUOLA SECONDARIA  

DI I GRADO 

 

20 FEBBRAIO-

MAGGIO 

LABORATORIO DI 

PODCAST - ON AIR 

RADIO UPLOAD 

 

CLASSI I e II SCUOLA 

SECONDARIA 

20 FEBBRAIO-

MAGGIO 

PROGETTO 

MUSICAL 

“GREASE” (CORO) 

CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

30 FEBBRAIO-

MAGGIO 

PROGETTO 

MUSICAL 

“GREASE” (BALLO) 

CLASSI TERZE SCUOLA 

SECONDARIA 

 

30 FEBBRAIO-

MAGGIO 

 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

Gli incontri saranno impostati su una didattica laboratoriale e sotto forma ludica comprensiva di 

esercitazioni pratiche. Tutte le attività saranno svolte con attenzione a favorire l’apprendimento in una 

prospettiva inclusiva. La valutazione avverrà con l’osservazione dei comportamenti operativi, 

osservazione del grado di cooperazione con il gruppo e con l’altro, partecipazione e impegno, 

osservazione del processo di studio. 
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TEMPI  

L’attività si svolge a partire dal mese di febbraio al mese di maggio 2023 in orario extra-scolastico (al 

termine delle attività didattiche).  

 

DESTINATARI  

Alunni della scuola Primaria e Secondaria dell’Istituto. 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

 

TITOLI ED ESPERIENZE CULTURALI E PROFESSIONALI 

 
PUNTEGGIO 

ATTIVITÀ DI DOCENZA A TEMPO INDETERMINATO 

 

  

PUNTI 5 per anno  

Max 5 anni 

ATTIVITÀ DI DOCENZA A TEMPO DETERMINATO 

(NON CUMULABILE CON IL PUNTO PRECEDENTE) 

 

PUNTI 4 per anno  

Max 3 anni 

COMPETENZE CERTIFICATE NELLA PROPRIA 

DISCIPLINA O NELLA TEMATICA DELL’INCARICO 

 

PUNTI 3 per titolo 

Max 5 titoli 

ESPERIENZE PREGRESSE DI INSEGNAMENTO 

(PROGETTO PON, FSE, PROGETTI DI AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA ECC…) 

 

PUNTI 2 per 

corso/progetto 

Max 5 corsi/progetti 

TOTALE  Punteggio max previsto 50 

 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 

n°679/2016, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
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PUBBLICITA’ 

La presente determina è pubblicata sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella 

sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 

Scafarto 

 

mailto:fiic811007@istruzione.it
mailto:fiic811007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/
http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/

		2023-01-13T13:11:11+0000
	Maddalena Scafarto




