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  Firenze, 01/06/2021 

 

                                                                                                     Agli atti 

                                                                                                     Al sito web 

                                                                                                     All’albo  

 

 OGGETTO: Avviso di selezione rivolta alla realizzazione di attività volte a 

potenziare l’offerta formativa extracurricolare. 

 

 

                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un 

ponte per il nuovo inizio”;  

VISTA la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “Art.31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n.41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed 

educative statali;  

VISTA Nota Ministeriale n. 11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto 

l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a € 27.571,54;  

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

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente 

il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 

sensi della legge l5 marzo 1997, n.59;  

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 semplificazione amministrativa";  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e 

ss.mm.ii.; VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

VISTA la circolare del Ministero del lavoro n.2120091;  

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente 

le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO il Piano estate per il nostro istituto approvato in sede di Collegio dei docenti il 

13 maggio 2021 e in sede di Consiglio di Istituto il 20 maggio 2021;   

RILEVATO  il gradimento delle famiglie ai corsi proposti; 
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RILEVATA la necessità di individuare personale per lo svolgimento dell’attività di 

recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione 

di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli 

studenti e delle studentesse anche nel periodo di giugno 2021 a favore degli alunni 

delle classi prime e seconde della SSIG Beato Angelico; 

                                                              

                                                         EMANA 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il 

Reclutamento di Esperti interni e/o esterni a questo Istituto per le attività 

inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto Piano Scuola 

Estate relativo alla classi prime e seconde della secondaria di primo grado per 

n. 4 moduli di lingua inglese, della durata complessiva di 20 ore ciascuno, con 

priorità assoluta per i docenti interni. 

 

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, gli aspiranti dovranno possedere  competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 

straniera oggetto del percorso formativo : 

 

Laurea in lingua e letteratura straniera con tesi in lingua e letteratura inglese. 

con 110 e lode                     punti 50 

 con 110                               punti 40 

con punteggio da 101 a 110 punti 30 

 

Per ogni esperienza attinente la materia del corso     

Punti 5 per ogni esperienza     Fino ad un massimo di punti 30 

 

Certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente  fino a 

punti 20.  

 

Il compenso orario, pari a € 35,00 lordo dipendente, sarà corrisposto previa 

presentazione di sintetica relazione al termine delle attività e, nel caso di esperti 

esterni, di fattura/notula o documento equipollente. 

Gli aspiranti  dovranno presentare un progetto teso a promuovere le competenze 

ricettive e produttive in lingua inglese attraverso una metodologia basata 

sull'interazione dei discenti con il docente madrelingua e con i pari; potenziare la 

capacità di comprensione; favorire la socializzazione e l'integrazione di culture 

attraverso il confronto di codici linguistici, usi e tradizioni diversi,  utilizzando una 

metodologia basata sui lavori di gruppo (role-playing, cooperative learning, 
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drammatizzazioni), ma anche sul gioco, sulla musica e sulla pratica orale, in maniera 

da mettere gli alunni a loro agio e di permettere loro di apprendere divertendosi. 

  

In caso di più aspiranti, il Dirigente scolastico procederà alla selezione sulla base 

della graduatoria come da tabella di valutazione. Le domande pervenute oltre i 

termini non saranno prese in considerazione; il presente avviso è pubblicato sul sito 

web dell’Istituzione Scolastica.  

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno dal 14 al 30 giugno presso la sede 

dell’Istituto Comprensivo Beato Angelico . 

 

SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in 

particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): ”l'amministrazione 

deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà 

prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi 

fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la 

scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto 

collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. (Punto a) 

In mancanza di risorse umane indicate al Punto a), l’Amministrazione 

provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE 

CANDIDATURE 

Le domande di partecipazione corredate da scheda di autovalutazione dei titoli dovranno 

pervenire a questo Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF 

esclusivamente tramite mail all’indirizzo fiic86000@istruzione.it o a mano entro e non 

oltre le ore 10.00 del 09/06/2021. 

Le attività formative inizieranno presumibilmente il 14 giugno e si concluderanno entro 

il 30 giugno 2021 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

Il Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle domande 

pervenute entro la scadenza del presente bando, attribuirà un punteggio globale massimo 

di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di 

servizio dichiarati dai candidati, come elencati precedentemente  

Ciascun esperto potrà avanzare la propria candidatura per uno o più moduli formativi, 

ma, nel rispetto della rotazione degli incarichi e in subordinazione alle esigenze 

organizzative. 

mailto:fiic86000@istruzione.it
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Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli 

incarichi per tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di 

selezione. 

A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in 

considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o 

successive alla data di scadenza dello stesso. 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 

dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 

detta autorizzazione. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le 

disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d’opera. 
Compenso 

 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione, è 
pari a € 35,00 lordi,  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività ed a 

seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Si precisa che l’incarico di docente formatore potrà essere revocato in qualunque 

momento, sia per causa di forza maggiore (numero corsisti esiguo); sia per cause 

imputabili ai docenti formatori, ai quali, in entrambe le ipotesi, non verrebbe 

riconosciuto altro che il compenso spettante esclusivamente per le ore di attività già 

svolte. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ass.li e le ritenute fiscali 

nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. 
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 il Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Mannara. 
 

Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 

17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e 

che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Beato Angelico in persona della 

prof.ssa Paola Mannara nella propria qualità di dirigente scolastico protempore, il 

Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente 

indirizzo email direttore@controllerprivacy.it, i dati trattati saranno utilizzati 

mailto:direttore@controllerprivacy.it
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esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa: selezione esperto per 

progetto “PON – Competenze di base”, non saranno trasferiti e resteranno a 

disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito 

istituzionale della scuola al seguente link  

http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it/privacy-comprensivo/ 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla 

successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b) e l’interessato ha diritto ad accedere ai 

dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto 

alla revoca del consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 

protocollo@pec.gpdp.it  e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in 

precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato 

partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 

profilatura dell’utente. 

L’interessato, con la partecipazione al presente avviso, dichiara di avere preso visione 

dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di esprimere il consenso al 

trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del 

Reg. Ue 679/16. 

 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.comprensivobeatoangelico.edu.it/ 
 

 

 
                                                                           Il Dirigente Scolastico  

                (prof.ssa Paola Mannara) 
                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi 

         e  per gli effetti dell’art. 3, c 2, D.Lgs. n. 39/1993 
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