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AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA
Rivolto a personale esterno all’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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VISTI
 il D.Lgs. del 16 aprile 1994 n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione”;
 il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
 il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenza
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
 la L. 13 luglio 2015 n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
 il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018 n. 129 “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”;
 il PTOF 2019-2021;
 Il programma annuale approvato con delibera 75 del 01.02.2021;
 Il finanziamento attivato dal MI per la realizzazione del “Piano Scuola Estate 2021” che
prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le istituzioni scolastiche nella
gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta
formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle
discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita
di gruppo delle studentesse e degli studenti. Vi si aderisce su base volontaria sia da parte degli
alunni sia da partedel personale scolastico
 la nota 11658 del M.I.del 14.05.2021 che comunica l’assegnazione della risorsa finanziaria ex
art.31 comma 6 del D.L. 22/03/2021 n.41 paro a euro 14878,01
 vista la delibera del Collegio dei Docenti del 05/05/2021 n. 128;
 vista la delibera del Consiglio d’Istituto del 10/05/2021 n. 76 ;
 visti gli art. 33 e 40 D.I. n. 44 del 1° febbraio 2001e vista l’urgenza di reperire le figure
professionali necessarie ed i tempi di organizzazione dell’attività in oggetto, il tempo di
pubblicazione del presente bando è ridotto a 10 giorni consecutivi

Emana il seguente avviso ad evidenza pubblica
Ai sensi delle norme citate in premessa che sono parte integrante del presente atto per la stipula di
contratto di lavoro a tempo determinato per:
n. 2 esperti – insegnanti di italiano per scuola secondaria di primo grado dal 23 al 27 agosto
2021 per 8 ore ciascuno
n. 2 esperti – insegnanti di matematica per scuola secondaria di primo grado dal 23 al 3
settembre 2021 per 6 ore ciascuno

1 - FINALITÀ
Il presente avviso è rivolto al personale esterno all’Istituto, E’ intenzione di questo Istituto istituire
un Progetto denominato “AVVIO” per avviare i ragazzi ad un nuovo anno scolastico ed ad un
arricchimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari e relazionali.
– COMPITI DELL’ESPERTO
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2

L’esperto dovrà:
Per il Progetto rivolto agli studenti della scuola secondaria di 1° grado. L’esperto dovrà svolgere
attività di potenziamento e arricchimento delle conoscenze e delle competenze disciplinari e
relazionali.
3

REQUISITI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti che al momento della presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:
1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea ovvero di altro Stato non
comunitario;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti al casellario giudiziario;
4-

MODALITÀ DI SELEZIONE”

La selezione sarà effettuata mediante comparazione dei curricula dei candidati sulla base dei
seguenti criteri di valutazione.
N. 1 Figura esperto
Titoli culturali valutabili

Titoli inerenti la materia del Progetto ed
attestati di formazione
Laurea specialistica di accesso alla
materia di insegnamento

Anzianità nel ruolo di docente

Punti

5 per ogni attestato o titolo
10

5 per ogni anno di ruolo

Si precisa che i titoli di cui si chiede la valutazione dovranno essere opportunamente evidenziati
nel curriculum vitae. La sommatoria tra i punteggi conferiti in esito alla valutazione dei titoli di
studio e quelli assegnati alle esperienze lavorative in applicazione del succitato criterio
determinerà il punteggio complessivo finale del candidato.
Si precisa che tutte le esperienze dichiarate dal candidato dovranno essere certificate da regolari
contratti al fine garantire la veridicità di quanto dichiarato e autocertificato nei CV.
5-

ISTRUTTORIA
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La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalil dirigente
scolastico, che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei
punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della
graduatoria degli aventi diritto all’incarico. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di partecipazione purché pienamente
rispondente alle esigenze progettuali.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica
appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
6– COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
Il compenso orario lordo previsto per l’incarico di esperto è stabilito in € 46,44 (quarantasei/44)
lordo stato. La mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto in base al progetto,
comporterà la rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata, il cui parametro è in
funzione del relativo costo reale.
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di relazione dell’attività
e dei risultati conseguiti. L’attività avrà decorrenza come in premessa.
La mancata realizzazione dell’intero monte ore previsto in base al progetto, comporterà la
rideterminazione proporzionale per ogni ora non realizzata, il cui parametro è in funzione del
relativo costo reale.
7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA
Gli esperti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione in segreteria
via e-mail entro e non oltre le ore 12:00 del 23.07.2021. In nessun caso sarà possibile prendere in
esame le istanze pervenute dopo tale scadenza.
La domanda dovrà riportare la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI
ESPERTI – PROGETTO “AVVIO” e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo di Comacchio cap 44022 Comacchio (FE) specificando la figura professionale per la
quale si intende concorrere
Alla domanda di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.
445/2000 secondo il modello allegato al presente bando devono essere altresì allegati a pena di
esclusione:
a. scheda valutazione titoli posseduti;
b. curriculum vitae in formato europeo aggiornato alla data di presentazione dell’istanza;
c. copia di un documento di identità in corso di validità.
8- ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. trasmesse oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. non corredate della prescritta documentazione;

D. sprovviste della sottoscrizione autografa o digitale dell’esperto.
9- MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affissi all’Albo e sul sito web
dell’istituto.
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
10- MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del combinato disposto della L. n.241 del 07/08/1990 e dall’art. 3, comma 3, D.M. n.60
del 10/01/1996 e s.m.i., l’accesso agli atti è consentito dopo la conclusione del procedimento.
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11- INFORMATIVA PRIVACY
Conformemente al Reg. UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, i dati
personali forniti dai candidati, sono trattati per le finalità di espletamento della procedura e per
tutto quanto inerente i procedimenti conseguenti.
12- MODALITÀ CONTRATTUALE
Alle figure individuate verrà sottoscritto il conferimento di incarico dal Dirigente scolastico e
dovrà dare la propria piena disponibilità ad adattare, anche in itinere, il calendario degli interventi
alle necessità formulate dall’Istituzione scolastica
13- INFORMAZIONI
Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo di
Comacchio contattando la segreteria al n. telefonico 0533/313191 o via mail all’indirizzo
FEIC82100E@ISTRUZIONE.IT
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Adriana Naldi

