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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. Palladio”
Via Dante Alighieri, 4 - 36026 POJANA MAGGIORE (VI)
Tel. n. 0444/898025-Partita Iva - Codice fiscale 80015470240 - Cod. Mecc. VIIC814001
e-mail: VIIC814001@istruzione.it - PEC:VIIC814001@pec.istruzione.it
sito della scuola www.icspojana.edu.it

Prot. n. (vedasi timbratura in alto)

Poiana Maggiore, (vedasi timbratura in alto)

All'Albo dell'Istituto
Al sito web dell’Istituto
AGLI ATTI

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni all’Istituto da impiegare in attività
didattiche a valere sul progetto Piano Scuola Estate 2021 ai sensi dell’Art. 31, comma 6 del D.L.
22 MARZO 2021, N. 41 C.D. “Decreto sostegni”- Misure per favorire l’attività didattica per il
recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza
Covid-19”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche;
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.L. 22 marzo 2021 n. 41, art 31, comma 6;
VISTA la nota del Ministero dell’istruzione prot.n. 643 del 27 aprile 2021;
VISTO l’avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge 22 marzo
2021 n. 41, prot. n. 11658 del 14 maggio 2021;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.3 del 25 maggio 2021 di approvazione dei progetti con
conseguente aggiornamento del PTOF;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.5 del 26 maggio 2021;
VISTA la delibera di approvazione del programma annuale 2021 n. 2 del 04/02/2021;
EMANA
il seguente avviso interno per l’individuazione di personale docente a tempo indeterminato e determinato
fino al termine dell’anno scolastico (31/8/2021) in servizio presso il nostro Istituto con conoscenze e
competenze coerenti con quanto richiesto dai progetti presentati di seguito e finalizzato alla loro
realizzazione.
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1. Finalità della selezione
Il presente avviso ha lo scopo selezionare i docenti che offrono la propria disponibilità per le attività previste
dai progetti approvati dagli OO.CC. in relazione al c.d. PIANO ESTATE.
2.

Progetti: attività proposte
PLESSO

ATTIVITA’
APPROVATE

PERIODO DI
SVOLGIMENTO

CLASSI
COINVOLTE

ORE PREVISTE
PER OGNI
ATTIVITA’

PRIMARIA DI
CAMPIGLIA

Attività di
accoglienza

prime settimane di
settembre

classe 2^, 3^, 4^ e
5^

3 per ogni classe

PRIMARIA DI
ORGIANO

Coding

3 sabati di
settembre a scuola
iniziata

gruppo misto

7 ore

Lettura animata

3 sabati di
settembre a scuola
iniziata

gruppo misto

7 ore

Storie con il
Kamishibai

dal 14 al 25 giugno

gruppo di alunni

20 ore

Passatempi in
allegria

dal 14 al 25 giugno

gruppo di alunni

20 ore

Attività di
accoglienza

settembre,
settimana
antecedente a
quella di inizio delle
lezioni

1^

Attività di
accoglienza

settembre,
settimana
antecedente a
quella di inizio delle
lezioni

classi 2^, 3^, 4^ e
5^

Laboratorio di
informatica: scratch

dal 21 al 25 giugno

gruppo di alunni

15

Laboratorio di
espressione
letterale

dal 21 al 25 giugno

gruppo di alunni

10

Laboratorio
scientifico

Settembre in data da gruppo di alunni
definirsi

3

laboratorio di lingua
inglese con
approccio ludico

dal 21 al 25 giugno

gruppo di alunni

15

Storia locale: per
conoscere il paese
di Orgiano

dal 14 al 28 giugno

gruppo di alunni

8 ore

Coding e Scracth

dal 14 al 28 giugno

gruppo di alunni

8 ore

Escursioni nel
territorio dei Colli di
Orgiano: laboratorio

dal 14 al 28 giugno

gruppo di alunni

8 ore

PRIMARIA DI
PILASTRO

PRIMARIA DI
POJANA

SECONDARIA DI
CAMPIGLIA

SECONDARIA DI
ORGIANO

Totale ore previste
n. 76.
La suddivisione
verrà effettuata in
base alle domande
di disponibilità dei
docenti.
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per conoscere flora
e fauna

SECONDARIA DI
POJANA

Teatro con i
burattini

dal 14 al 28 giugno

gruppo di alunni

8 ore

Il giornalino della
scuola

dal 14 al 28 giugno

gruppo di alunni

8 ore

Recupero di italiano

6-10 settembre

gruppo di alunni

4 ore

Recupero di
matematica

6-10 settembre

gruppo di alunni

4 ore

Recupero di inglese

6-10 settembre

gruppo di alunni

4 ore

Recupero di tedesco

6-10 settembre

gruppo di alunni

4 ore

Compiti per le
vacanze di Italiano
e Laboratorio di
Lettura

dal 14 al 23 giugno

gruppo di alunni

Compiti per le
vacanze di
matematica e

dal 14 al 23 giugno

gruppo di alunni

Informatica/scratch

dal 14 al 23 giugno

gruppo di alunni

piccole passeggiate
per studio di piante

dal 14 al 23 giugno

gruppo di alunni

Laboratorio di
Inglese

dal 14 al 23 giugno

gruppo di alunni

Laboratorio Teatrale

primi di settembre:
accoglienza

classi 1^

Attività Motoria e
Sportiva

primi di settembre:
accoglienza

classi 1^

Laboratorio di
Lettura di Fiabe e
Favole

primi di settembre:
accoglienza

classi 1^

Laboratorio di
Tecnologia

primi di settembre:
accoglienza

classi 1^

Totale ore previste
n. 49.

La suddivisione
verrà effettuata in
base alle domande
di disponibilità dei
docenti.

Tutte le attività si dovranno svolgere in orario antimeridiano.
3.

Requisiti di ammissibilità delle candidature Modalità di candidatura, tipologia di incarichi e impegni orari
previsti

L’avviso è aperto a tutti i docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato fino al termine dell’anno
scolastico (31/8/2021) dell’Istituto.
Nella selezione dei docenti candidati si darà la precedenza ai docenti di ruolo presso l’Istituto Comprensivo
“Palladio” di Pojana Maggiore rispetto ai supplenti annuali e ai docenti già in servizio presso il plesso dove
verrà svolto il progetto, rispetto ai docenti in servizio presso gli altri plessi.
E’ possibile inoltre candidarsi per lo svolgimento di uno o più dei laboratori proposti. Nelle attività di
accoglienza è possibile candidarsi anche solo per l’attività da svolgere in una singola classe.
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Le ore previste per ogni singola attività potranno essere svolte anche suddivise tra due docenti, previo
accordo tra gli stessi debitamente sottoscritto da entrambi.
4.

Obblighi a carico del docente selezionato

Il docente selezionato è obbligato a:
 svolgere ciascun Servizio secondo le modalità di cui ai punti precedenti;
 fornire il Curriculum formativo-professionale firmato in calce da ogni operatore, al quale verrà
allegato copia di un documento di identità in corso di validità;
 rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008 e s.m. l.) e in particolare i protocolli antiCovid predisposti dall’Istituto.
 rispettare la normativa vigente e le disposizioni organizzative della scuola in materia di vigilanza
degli alunni minori.
5.

Domanda di partecipazione

Per proporre la propria candidatura, gli interessati dovranno far pervenire la Domanda compilando il
modulo di candidatura allegato al presente avviso.
Il modulo deve essere consegnato entro il 3 giugno 2021, firmato con firma autografa, direttamente
all’Ufficio contabilità della segreteria della scuola.
6.

Criteri di selezione

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata in base ai seguenti criteri:
1. Titoli formativi e Pregressa esperienza professionale nella tematica dell'attività.
I punteggi relativi ai titoli posseduti e all’esperienza effettuata verranno assegnati come indicato
nella tabella sottostante:
PUNTI

MAX

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea
afferenti la tipologia di intervento

2

4

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o
biennali afferenti la tipologia di intervento

2

4

Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di
intervento

2

6

Per ogni esperienza didattica in progetti analoghi all’attività da
effettuare

3

9

2

4

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico

2. Docente che presta servizio nello stesso plesso di scuola dei destinatari dell’attività.
3. Docenti a tempo indeterminato con maggiore anzianità di servizio.
4. Docenti a tempo determinato con maggior punteggio nelle GPS.
7.

Incarichi e compensi

Per lo svolgimento delle attività di insegnamento il costo orario stabilito dal CCNL è per i docenti di € 35,00
lordo dipendente ed € 17,50 lordo dipendente per le attività di non insegnamento.
Verranno retribuite le ore effettivamente prestate e rendicontate.
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La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.
L’Istituto si riserva in qualsiasi momento di non avviare le attività ovvero di interromperle.
8.

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento EU
2016/679 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO PALLADIO DI POJANA MAGGIORE, (telefono
0444 898025 – email: viic814001@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale
rappresentante dell’Istituto, Dott.ssa Francesca Cocco.
Responsabile della protezione dei dati:
9.

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Francesca Cocco tel. 0444/898025, e-mail
viic814001@istruzione.it e pec: viic814001@pec.istruzione.it.
10.

Pubblicità del bando

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo.

Allegati:
 Allegato 1: candidatura valutazione titoli

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Francesca Cocco
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
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