
 
 

 
Al Personale docente dell'Istituto 

Sito Web 
Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 
 

 
 
Oggetto: Riapertura termini - Avviso di selezione personale interno/esterno per il 

reclutamento di Esperti e Tutor per l’attuazione del Piano Scuola Estate 2021 (attività volte a 

potenziare l’offerta formativa extracurriculare) 

 

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 € 23.241,96; 

• Visto il provvedimento di assunzione in bilancio Decreto n. 983 del 21/06/2021; 
• Vista la L. 07/08/1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento                          

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
• Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
• Visto il D.P.R n. 275/99 concernete il regolamento recante le norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni scolastiche ai sensi della L. n. 59/1997; 
• Visto il D.I. 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” - pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 
novembre 2018; 

• Vista la necessita di procedere all’individuazione di personale docente e tutor per la 
realizzazione dei moduli “School of Ba-Rock” e “Codingando”; 

• Visti i tempi ristretti per l’attuazione del piano e la necessita di fornire il relativo servizio 
alle famiglie, il presente avviso prevede tempi di adesione brevi; 

• Considerato che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:  
a. Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno; 
b.  Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche 

o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 
novembre 2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con 
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esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.
Lgs. 30 marzo 2001, n. 165); 

 

 

DETERMINA 

 

 

Art. 1 - Oggetto dell'avviso 

È emanato avviso per la procedura di selezione docenti esperti e tutor, interni ed esterni, per i 
seguenti corso aventi per oggetto la seguente attività: 
 

Modulo Figure Destinatari 
 

Data e Orario Numero ore 

School of Ba-
Rock  

Docente  Studenti della 
scuola 
secondaria di I 
grado 

Dal 06/09/2021 
al 10/09/2021 e 
dalle 8.00 alle 
ore 13.00 

Tot. 25 ore 

Codingando Tutor Studenti della 
scuola 
dell’Infanzia e 
delle classi I e II 
della scuola 
Primaria  

Dal 06/09/2021 
al 10/09/2021 e 
dalle 8.30 alle 
ore 13.30 

Tot. 25 ore 

 
 
Art. 2 - Ammissione alla selezione 

Sarà data priorità alle candidature presentate dai docenti interni; solo in caso di assenza, da parte del 
personale interno, di candidature o di possesso di requisiti imprescindibili per l’attribuzione egli 
incarichi, si procederà alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature 
presentate dai docenti esterni. 
La domanda dovrà essere corredata dall'indicazione dei titoli culturali e professionali attinenti 
all’attività cui è destinato il contratto, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. In 
particolare i candidati, in relazione al progetto d’interesse, dovranno documentare di possedere 
specifiche competenze in campo di Educazione Musicale “Campus of Ba-Rock”, e didattica di 
cooding e pensiero computazionale per il Modulo “Codingando”. La valutazione dei titoli culturali 
e professionali sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, mediante una procedura comparativa, in 
base ai punteggi individuati secondo i seguenti criteri:  

• Titoli di Studio (di qualifica ecc), max punti 20; 
• Anni di servizio prestati nell’ambito delle discipline di pertinenza del Modulo per il quale ci 

si candida, max 5 punti (1 punto per ogni anno); 
• Anni di servizio nel grado scolastico nel quale viene svolto il Modulo, max 5 punti (1 punto 

per ogni anno);  
• Precedenti Progetti dell’Istituto sullo stesso ambito, 1 punto per ogni progetto/incarico. 

 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini dall’Avviso, saranno oggetto di valuta
zione.  
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto.   
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione 
indicati nel presente bando, fermorestando la possibilità di annullare in qualsiasi momento il proced
imento di conferimento.  



 
Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o 
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Istituto potrà effettuare idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto 
DPR 445/200. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 
stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  
 
Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

Per l'ammissione alla selezione, gli aspiranti devono inviare la propria candidatura via mail 
all'indirizzo fiic85000t@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del 31 agosto 2021, utilizzando 
l'apposito modello di Domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli di studio e professionali 
allegata al presente avviso (All. n. 1). 
Alla domanda dovranno essere allegati: 
- Curriculum vitae formato europeo; 
- Copia del documento di riconoscimento personale 
 
Art. 4 - Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico mediante procedura 
comparativa dei titoli secondo i criteri indicati all'art. 2 del presente avviso. Non saranno presi in 
considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Potrà essere individuato e selezionato un 
candidato anche in presenza di un'unica domanda per ciascun incarico.  
 

Art. 5 - Periodo di intervento 

Le attività richieste dovranno svolgersi per tutto il periodo di svolgimento del progetto, che allo 
stato attuale dovrà concludersi entro il 10/09/2021. 
 

Art. 6 - Conferimento degli incarichi 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà a conferire al 
candidato vincitore della selezione un incarico mediante apposito provvedimento. L’incarico di 
docenza e tutor potrà anche essere suddiviso tra due diverse persone.  
 

Art. 7 - Compenso 

A fronte dell'attività realizzata, al personale interno verrà riconosciuto un compenso orario lordo 
secondo i massimali previsti dalla tab.5 allegata al CCNL/2007 tuttora vigente nonché le previsioni 
di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326: 

- Docenza   € 35/h lordo dipendente;  
- Tutor        € 17,50/h lordo dipendente; 

 
Al personale esterno sarà invece riconosciuto, in conformità al Regolamento d’Istituto per la 
disciplina degli incarichi agli esperti esterni, un compenso Lordo di € 41,32/h per le attività di 
Docenza e di € 25,28/h per le attività di tutoraggio. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, da svolgere oltre l’orario 
dell’obbligo, previa presentazione di un apposito registro delle attività e una relazione finale. 
 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Con riferimento Art. 37 GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679). Il 
datore di lavoro, Dirigente Scolastica MAURIZIO GAGLIARDI e Legale 



Rappresentante dell'Istituzione a sè stesso riferita, indicato ai sensi dell'ex D.M. 292, darà pieno 
assolvimento agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» 
(RGPD) in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018. 
 
Art. 9 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990 n.241, il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Maurizio Gagliardi. 
 

Art. 10 - Pubblicità 

La presente determina è pubblicata sull'home page, all'Albo Pretorio e nell'apposita sezione di 
"Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Istituto www.iclecure.it 
 

 
 

Firenze, 20/08/2021 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Maurizio Gagliardi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 
 



 
 

 
 

All. n. 1 

 

 

Avviso di selezione personale interno/esterno per il reclutamento di Esperti e Tutor per 

l’attuazione del Piano Scuola Estate 2021 (attività volte a potenziare l’offerta formativa 

extracurriculare). 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Statale “Le Cure” 

Firenze 
 

 
 
La/Il sottoscritta/o _______________________________________________, nata/o a 

__________________________ il __ / __ / ____ e residente a ______________________ in 

Via__________________________________ n. _____ cap. ___________ (Prov._____), codice 

fiscale ____________________________, cell.______________, 

email_____________________________________ 

 

- Docente interno all’istituzione scolastica con incarico:    

□ a tempo indeterminato 

□ a tempo determinato   

 

- Docente esterno all’istituzione scolastica 

□ con incarico   a tempo indeterminato 

□ a tempo determinato 

 
 
 



CHIEDE 
 
Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ____________________________ 
Modulo_________________________ 
 
 

Modulo Figure Destinatari 
 

Data e Orario Numero ore 

School of Ba-
Rock  

Docente  Studenti della 
scuola 
secondaria di I 
grado 

Dal 06/09/2021 
al 10/09/2021 e 
dalle 8.00 alle 
ore 13.00 

Tot. 25 ore 

Codingando Tutor Studenti della 
scuola 
dell’Infanzia e 
delle classi I e II 
della scuola 
Primaria  

Dal 06/09/2021 
al 10/09/2021 e 
dalle 8.30 alle 
ore 13.30 

Tot. 25 ore 

 
 
 

 
DICHIARA 
Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e professionali: 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si allega: 
- Curriculum vitae; 
- Copia del documento di riconoscimento personale 
 
 
 
 
Data ____________________                                                                Firma 


