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A tutti i docenti dell’I.C. Via F.S.Nitti
All’albo dell’Istituto
Oggetto : Avviso di selezione interna rivolta ai docenti della scuola Primaria per la realizzazione del Piano
Estate a.s.2021/2022 - Progetto “Un ponte nella storia”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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 € 23.497,80;
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 il Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
CONSIDERATO che le attività del progetto sono rivolte agli studenti delle classi quinte della scuola primaria
e classi prime della scuola secondaria di I°
CONSIDERATO che potenzialmente i partecipanti al progetto potrebbero essere 375 (15 classi x 25 alunni
presenti in ciascuna classe) si procederà ad articolare il progetto in due periodi diversi:
 Periodo da 06 al 10 settembre 2021 Scuola Primaria
 Per la scuola Secondaria di I° l’attività si svolgerà in un periodo compreso tra il 13 settembre
e il 30 novembre 2021 per le seguenti motivazioni
1) Attuazione del Progetto Accoglienza per tutte le classi prime nelle giornate del 09 e 10
settembre (come da delibera del Collegio docenti n. 38 del 28/06 e del Consiglio
d’Istituto delibera n.15 del 07/07/2021)
2) Presenza di lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento norme antincendio
nel plesso Nitti nei mesi di luglio,agosto, settembre fino all’inizio delle lezioni.
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CONSIDERATO che l’attività progettuale ha come destinatari gli alunni della scuola Primaria, i docenti che lo
attueranno saranno individuati esclusivamente tra i docenti di questo segmento scolastico
che presenteranno domanda
COMUNICA
di avviare ai sensi delle norme citate in premessa, la fase di selezione di docenti interni con contratto a
tempo indeterminato della scuola primaria per lo svolgimento di attività di docenza e laboratoriali adatte
agli alunni delle classi quinte , durante la seguente fascia oraria: dalle 9.00 alle 14.00 per cinque giorni alla
settimana dal lunedì al venerdì dal 06/09/2021 al 10/09/2021.
La disponibilità delle famiglie degli alunni per la frequenza verrà reperita dalla Dirigente scolastica
mediante apposite comunicazioni.
Il progetto sarà attivato previa adesione volontaria di almeno n. 30 iscrizioni
Il gruppo sarà formato da minimo di 10 ad un massimo di 20 alunni
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente:
FINALITÀ
Il presente avviso è rivolto al personale a tempo indeterminato interno all’Istituto .
E’ intenzione di questo Istituto istituire un Progetto denominato UN PONTE NELLA STORIA,
I moduli di cui si compone il progetto alternano momenti da trascorrere :
• Negli ambienti scolastici, utilizzando metodologie che vadano a compensare le carenze di socialità e
relazionali di cui i bambini hanno sofferto durante questo anno pandemico:
laboratori, cooperative learning , peer tutoring e sfruttando tutti gli ambienti disponibili , in modo da offrire
occasioni di approfondimento formale e informale
• All’esterno( nel pieno rispetto delle norme covid-19, vigenti al momento dell'attuazione) andando a
sfruttare le numerose ricchezze storico artistiche del territorio limitrofo alla nostra scuola: Ponte Milvio, gli
Obelischi del centro città, Il parco di Villa Borghese .

REQUISITI RICHIESTI DOCENTI INTERNI:
MODALITÀ DI SELEZIONE”
La selezione sarà effettuata mediante attribuzione del punteggio calcolato in base dei seguenti criteri di
valutazione.

Titoli valutabili

Insegnamento nell’A.S.
quarta primaria
Insegnamento nell’A.S.
terza primaria
Insegnamento nell’A.S.
seconda primaria
Insegnamento nell’A.S.
prima primaria

2020/21 nella classe
2020/21 nella classe
2021/22 nella classe
2021/22 nella classe

Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2

A parità di punteggio verranno valutate le competenze specifiche inserite nel C.V.
ISTRUTTORIA
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla Dirigente Scolastica,
che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da
griglia di valutazione e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
presentando motivata istanza al Dirigente Scolastico
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I candidati scelti saranno informati personalmente dalla scuola . In caso di mancata accettazione nei termini
che verranno comunicati dall’Istituto, si procederà allo scorrimento della graduatoria.
COMPENSO E DURATA DELL’INCARICO
Il compenso orario lordo previsto per l’incarico è stabilito in € 46,45 (quarantasei/45)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, previo accreditamento dei fondi da parte
del Ministero, a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti.
I docenti che saranno individuati dovranno partecipare alla formazione (attività propedeutica alla
preparazione del progetto) e il compenso orario lordo per la formazione è stabilito in € 23,22
(ventitre/22)lordo stato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - SCADENZA
I docenti interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione in segreteria via e.mail
all’indirizzo rmic8f3003@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 16.07.2021. 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 PER IL PROGETTO
“UN PONTE NELLA STORIA” e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Via
F.S.Nitti .
Alla domanda di partecipazione, redatta in forma di autocertificazione ai sensi del DPR n.445/2000 secondo
il modello (allegato A) al presente bando devono essere altresì allegati a pena di esclusione:
a. curriculum vitae in formato europeo aggiornato alla data di presentazione dell’istanza;
b. copia di un documento di identità in corso di validità
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 del docente.
MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto e secondo la disciplina della Legge n. 241/1990, solo dopo la
conclusione del procedimento.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente Bando e la relativa graduatoria finale verranno affissi all’Albo e sul sito web dell’istituto
(www.icvianitti.it).

MODALITÀ CONTRATTUALE
Al personale interno individuato verrà sottoscritto il conferimento di incarico dal Dirigente scolastico.
Il trattamento economico previsto sarà corrisposto per quanto effettivamente svolto, previa consegna dei
registri e dei documenti di valutazione, a seguito dell’accreditamento dei fondi da parte di coloro che
finanziano l’iniziativa.
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
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inerente i procedimenti conseguenti.
CRONOPROGRAMMA
PERIODO
dal 09 al 16 luglio 2021 entro le ore
12,00
16 luglio 2021 dalle ore 12,30

Dal 19 luglio
Entro il 21 luglio 2021 ore 12,00
Il 22 luglio 2021

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Pubblicazione sul sito Bando personale interno docenti scuola
primaria e acquisizione domande
Valutazione titoli personale interno docenti scuola primaria e
compilazione di specifica graduatoria
La graduatoria degli aspiranti sarà esposta all’albo dell’Istituto,
avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5
giorni dalla data di pubblicazione
Invio info alle famiglie scuola Primaria classi V
Acquisizione domande da parte delle famiglie
Aggiudicazione docenti interni

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.Elisamarzia Vitaliano
(Documento firmato digitalmente ai sensi del
C. A. d. e della connessa
normativa vigente)
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