
                                                                                          

                                                         

Prot.n. 7662/4.1.o del 20-8-2021

Ai docenti dell’Istituto

Al sito web

All'albo

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER LA     REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO ESTATE DELL’IC Rapallo (risorsa finanziaria art. 3, co. 1, 
lettera a) del D.M. n.48/2021) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto  il  DPR.  275/1999,  Regolamento  recante  norme  in  materia  di  autonomia  delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997;

Visto il  D. Lgs.  165/2001 "Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle

Amministrazioni Pubbliche";

Vista la L.107/2015

Visto il D.I. 129/2018, 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 Piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto 2019-2022;

Vista la circolare ministeriale n.643 del 27-4-2021 , Piano scuola estate 2021, un  ponte per
il nuovo inizio;

Visto il  DM n.158 del  14-5-2021, con cui  si  definiscono i criteri  di  assegnazione delle  risorse
finanziarie  stanziate  dall’  articolo  31,  comma  6  del  decreto-legge  22  marzo 2021,  n.  41,
finalizzate  al  potenziamento  dell’offerta  formativa  extracurriculare,  al recupero  delle
competenze  di  base,  al  consolidamento  delle  discipline,  alla  promozione di  attività  per  il
recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti
anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio
di quelle dell'anno scolastico 2021/2022;

Vista la Nota ministeriale n.11658 del 14-5-2021, “Avviso assegnazione della risorsa finanziaria
ex. art.31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, con cui all’Istituto comprensivo
Rapallo viene assegnato un finanziamento di  euro 19.424,06, per l’attivazione di  iniziative
volte al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze
di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della
socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti;

Visto l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021, REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL
POTENZIAMENTO  DELLE  COMPETENZE  E  PER  L’AGGREGAZIONE  E  LA  SOCIALIZZAZIONE  DELLE
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19;  Programma  Operativo Nazionale
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(PON E POC)  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato
con FSE E FDR  Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1,
Viste le  graduatorie  definitive per l’Avviso PON 9707,  nelle  quali  l’IC Rapallo è collocata in
posizione utile;

Visto l’Avviso n.39 del 14-5-2021, “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”

Visto il D.M. n.43 del 17-6-2021, con la graduatoria definitiva dei progetti approvati e autorizzati;

Considerato che il progetto dell’IC Rapallo “La scuola che non ti aspetti” è collocato in posizione
utile in graduatoria

Vista la propria determina prot. n.5283/4.1.o del 26-5-2021;

Considerata la necessità di realizzare tempestivamente interventi di supporto alle situazioni con
BES

INDICE UNA SELEZIONE INTERNA

per l’individuazione di docenti per la realizzazione delle attività previste nel progetto “La scuola
che non ti aspetti”, e in particolare per l’individuazione di

 fino a tre docenti per le attività di supporto agli allievi con DSA;

 fino a tre docenti per le attività di supporto agli allievi stranieri;

Art.1 COMPETENZE RICHIESTE E OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

I docenti individuati dovranno mettere in atto iniziative, da concordare con il Dirigente  scolastico, per la
realizzazione di interventi a favore degli allievi con DSA e/o con difficoltà linguistiche.

Art.2 CRITERI DI SELEZIONE

Punteggio Punteggio massimo
riconoscibile

Titoli culturali

Abilitazione all’insegnamento Punti 20

Partecipazione a corsi di 
formazione specifici su DSA o 
BES (alunni stranieri)

Punti 10 per ciascun corso 30

Titoli professionali

Docenza in progetti relativi 
all’ambito di intervento 

Punti 5 per ciascun progetto 25

Per la documentazione non in possesso dell’Istituto, essa potrà essere richiesta anche a posteriori
dal Dirigente scolastico, in base alle dichiarazioni rese.
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Art.3 MODALITÀ DI CANDIDATURA
La disponibilità,  redatta  secondo il  modello  Allegato  A,  compilato  e  firmato in  originale,  con
allegata la scheda di  dichiarazione dei punteggi, Allegato B, corredata dalla documentazione
ritenuta  opportuna,  dovrà  pervenire  in  formato  PDF  tramite  mail all’indirizzo  istituzionale
geic85700d@istruzione.it entro le ore 14:00 del 26-8-2021.
Nell’oggetto della mail dovrà essere chiaramente indicata la dicitura “Candidatura La scuola che
non ti aspetti”.
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza
suindicata, mancanti dell’oggetto, incomplete o non debitamente sottoscritte.
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del Progetto,
secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico.
Gli  aspiranti  potranno  avanzare  la  loro  candidatura  per  un  solo  corso: andrà altresì indicata
l’attività per cui si concorre.

Art.4 AFFIDAMENTO, INCARICO E RETRIBUZIONE
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola e sul
sito web nell'apposita sezione dedicata al Piano scuola estate.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
progettuali. Qualora tra le istanze presentate non ci fossero dei profili  adeguati  a ricoprire gli
incarichi in oggetto, allora, il Dirigente Scolastico procederà all’individuazione di personale
esterno all’Istituzione scolastica, dando precedenza a coloro che appartengono ad altre Istituzioni
scolastiche.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla
base dei titoli culturali e professionali prodotti, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto.
La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata  attivazione
dei corsi previsti (esempio: insufficiente numero di iscrizioni).
Il  Dirigente  attribuirà  l’incarico  al  docente individuato  come primo in  graduatoria.  In  caso di
rinuncia si passerà al docente che segue in graduatoria.
In caso di parità sarà scelto il docente più giovane di età.
I relativi compensi sono assoggettati alla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi
erogati ai docenti interni che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. La misura del
compenso orario è fissata in euro 35,00 (trentacinque/00) lordo dipendente e sarà determinata
dalle attività effettivamente svolte.
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e
riscossione dei finanziamenti.

Art.5 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I  dati  personali  dei  candidati  inseriti  nelle  istanze  di  partecipazione  alla  procedura selettiva,
saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale  dell’amministrazione  così  come  espressamente  disposto  dall’art.13  del D.lvo
30/06/2003 n.196 e successive integrazioni e dal Regolamento UE 2016/679.
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Art.6 PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante 
pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo Rapallo 
www.istitutocomprensivorapallo.edu.it   sezione Piano scuola estate.

Rapallo, 20-8-2021 Il Dirigente scolastico Prof. Giacomo Daneri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7  –  16035  Rapallo

Tel. 0185/67367  –  Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it

www.istitutocomprensivorapallo.edu.it

http://www.istitutocomprensivorapallo.edu.it/
mailto:gemm@istruzione.it

