
 Prot. n. 4092/IV.5         Bovalino, 14/07/2021 
 

Al PERSONALE DOCENTE  

       Al Direttore SGA Dott.ssa  Antonella RODA’  

           All’Albo on line / 

Amministrazione trasparente  

Sito web https://comprensivobovalino.edu.it 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico interno reclutamento di docenti esperti per corsi di 

formazionedestinatiaglialunnidellascuoladicuialPianoEstate2021avaleresuifinanzia

mentidicuiall’art.31,comma6,delD.L.22marzo2021,n.41“c.d.Decretosostegni”–

«Misureperfavorirel’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità 

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19»- 
                        CUP H61B21002700001 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTI il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n.50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia,  dei  trasporti e  dei 

servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”, ess.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207),  

per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016,n.50; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA     la Legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni  e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazioneamministrativa»; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabiledelleistituzioniscolastiche,aisensidell’articolo1,comma143,della legge 13 

luglio 2015, n.107»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 

                  VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 

VISTA La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTA la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione,Dipartimento per le 

risorseumane,finanziarieestrumentali,aventeadoggetto«Art.31,comma6delD.L.22marzo 

2021,n.41“c.d.Decretosostegni”–“Misureperfavorirel’attivitàdidatticaeperilrecupero 

dellecompetenzeedellasocialitàdellestudentesseedeglistudentinell’emergenzaCovid-19”.  

              Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educativestatali»; 

 

 

 

https://comprensivobovalino.edu.it/


VISTAlanotaprot.n.11658del14maggio2021delMinisterodell’Istruzione,Dipartimentoperle 

risorseumane,finanziarieestrumentaliaventeadoggetto«E.F.2021–Avvisoassegnazione 

dellarisorsafinanziariaexart.31,comma6deldecreto-legge22marzo2021,n.41»; 

DATO ATTOcheognisingolaIstituzionescolastica,nell’ambitodellapropriaautonomia,utilizzale risorse di 

cui trattasi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di 

utilizzodefinitedall’art.art.31,comma6,D.L.41/2021edulteriormenteesplicitatenellanota 

prot.n.643/2021,cheintroduceilcd.“PianoScuolaEstate2021”; 

VISTE le delibere degli OO.CC. 

 RILEVATO la necessità di reclutare docenti interni di strumento musicale per l’attivazione del progetto   

MusichiAMO 

 

                    Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante dello stesso avviso  

 

                                                                                    DISPONE 

 

il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa 

pertitoli,diunagraduatoriadiespertiinterniperl’attuazionedelleazionidiformazioneavaleresui 

finanziamentidicuiall’art.31,comma6,delD.L.22marzo2021,n.41“c.d.Decretosostegni”–«Misure 

perfavorirel’attivitàdidatticaeperilrecuperodellecompetenzeedellasocialitàdellestudentesseedegli 

studentinell’emergenzaCovid-19».L’avvisoèdisciplinatocomediseguitodescritto. 

Art. 1.  FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

Ilpresente avvisoèfinalizzatoallapredisposizione diunagraduatoriadi docenti espertiaiqualiaffidareleazioni 

di formazione volte miglioramento delle competenze chiave, di socialità e psicoattitudinali degli allievi, 

anchemedianteilsupportodellosviluppodellecapacitàdidocenti,formatoriestaffdaattivareinquesto Istituto 

nel periodo giugno 2021– luglio e agosto 2021 - per il seguente percorso formativo: 

 

Modulo MusichiAMO 

 

Il modulo prevede attività laboratoriali di musica di insieme  

Destinatari: alunni strumento musicale Scuola Secondaria di primo Grado  

Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di primo Grado 
Periodo di svolgimento: agosto 2021  

Art. 2. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

Ogni docente espertopotràpresentarelapropriacandidaturaperil modulo previstodalpianoformativoafferenti al 

proprio profilo professionale,.Sievidenzia,inoltre,chelavalutazionedei titoli e delle esperienze sarà effettuata 

anche in presenza di un solo curriculum prodotto neitermini( Allegato 2) . 

TABELLA  A Valutazione dei Titoli culturali 

TITOLOCULTURAL
E 

Valutazioneconseguita Punteggio 

 
Diplomadimaturità 

Da60a75 3 

Da75a90 4 

Da90a100 5 

 
Laureabreve 

Da60a80 6 

Da80a100 7 

Da100a110 8 

 
Laureaspecifica  

Da60a80 9 

Da80a100 10 

Da100a110 11 

Competenze 

informatiche certificate 

(indicare certificazioni) 
 

_______________ 
 

      _______________ 

3 per ogni certificazione 



 
      _______________ 
 
     _______________ 

 
 

TABELLA B Valutazione dei Titoli professionali 

TITOLOPROFESSIONALE Specificare Punteggio 

DocenzaallaScuola  Primaria 

/Secondaria pressol’I.C“ Mario 

La Cava” di Bovalino 

N° ANNI ……………. 3per ogni anno 

Attività di docenza 

 

 

 Strumento musicale  

 

3 per ogni ambito 

Partecipazione a progetti 

vari/commissioni nell’IC 

 

 Sì (elencare progetti) 

 

   _________________________ 

 

   _________________________ 

 

    

 No 

 

3per ogni progetto 

 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione  

(Allegato 3 )di: 

● essereinpossessodellacittadinanzaitalianaodiunodegliStatimembridell’Unioneeuropea; 

● godere dei diritti civili epolitici; 

● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazionedimisurediprevenzione,didecisioniciviliediprovvedimenti 

● amministrativiiscrittinel casellario giudiziale; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimentipenali; 
● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente icontenuti; 

● essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza per il modulo 

progettuale per il quale  sicandida. 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità 

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, 

implicaresponsabilitàcivileesanzionipenali,oltreacostituirecausadiesclusionedallapartecipazione 

all’avvisoaisensidell’art.75delpredettoD.P.R.n.445/2000.Qualoralafalsitàdelcontenutodelle 

dichiarazioniresefosseaccertatadopolastipuladelcontratto,questopotràessererisoltodidiritto,aisensidell’art.

1456c.c. 

 



5.Isuddettirequisitidevonoesserepossedutialladatadiscadenzadeltermineutileperlaproposizionedella 

domandadipartecipazione.L’accertamentodellamancanzadeisuddettirequisiticomportainqualunque 

momentol’esclusionedallaproceduradiselezionestessaodallaproceduradiaffidamentodell’incaricoola 

decadenza dallagraduatoria. 
Incasodimancataattivazionedeipercorsiformativiinoggettol’Istitutosiriservadinonprocedereagli 
affidamenti degli incarichi. 

Art. 4. COMPENSI 

Il compenso massimo per gli esperti interni, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 11653 del 14 

maggio 2021, è pari € 35,00 lordo stato; tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e 

assistenzialiacaricodiambedueleparti(AmministrazioneedEsperto)comeprevistodalCNNLtabella5 

personale docente interno. 

Art. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE 

DELLE GRADUATORIE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, allegare copia 

di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e 

sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 21, 47 e 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto 

Legislativo 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 es.m.i..( Allegato 4). 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 23 /07/2021 all’indirizzo 

di posta elettronica certificata (PEC) rcic84500a@pec.istruzione.it  o PEO RCIC84500A@istruzione.it 

debitamente firmata. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamentodell’indirizzoindicatonelladomanda,opereventualidisguidicomunqueimputabiliafattiterzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. La valutazione sarà effettuata da una Commissione di valutazione nominata 

successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo 

on line sul sito internet della scuola Le condizioni di 

svolgimentodeicorsi(monteore,sedi,orari,programmi,etc.)verrannostabilitedivoltainvoltadallaScuola e 

dovranno essere accettate incondizionatamente dagliinteressati. 

Art. 6. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per il Piano Estate 2021. 

 

Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Aisensidiquantodispostodall’art.5dellaLegge7agosto1990,n.241,ilresponsabileunicodel procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Rosalba Antonella Zurzolo. 

 

Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Aisensieperglieffettidell’art.13delD.Lgs.196/2003nonchédelG.D.P.R.679/2016,idatipersonali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamentodellaproceduraselettiva.Talidatipotrannoesserecomunicati,perlemedesime esclusive 

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

 

Art. 9. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

https://comprensivobovalino.edu.it 
 

ALLEGATI  

1. ALL.1-DOMANDA-SELEZIONE-ESPERTI-INTERNI 

2. ALL.2-TITOLI-CULTURALI-PROFESSIONALI 

3. ALL.3-MODULO-DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

4. ALL.4-MODULO-TRATTAMENTO-PRIVACY 

 

        Il Dirigente Scolastico  

                   ( Dott.ssa Rosalba Antonella Zurz
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