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OGGETTO: AVVISO di selezione del personale docente interno per Progetto MONITOR 440 –
“E...STATE A SCUOLA!” - “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa” - ex DM 48 Art. 3
Comma. 1 Lettera. a

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle

pubbliche amministrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
Visto il D.I. n. 129 del 28-8-2018, Regolamento di contabilità;
Visto il D.M. n. 48 del 2 marzo 2021, Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle Istituzioni

scolastiche…, in particolare l’art. 3 comma 1 lettera a;
Vista la Nota del M.I. n. 643 del 27/04/2021, Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo

inizio;
Vista la Nota del M.I. n. 1653 del 14/05/2021 relativa al D.L. n. 41/2021 art. 31 c. 6, in particolare

il punto I.II - Assegnazione, programmazione e contabilizzazione delle risorse, in cui si
specifica: “Si rimette alla valutazione della singola scuola l’individuazione di specifici criteri
per l’avvio delle attività, tra cui, la previsione di una soglia minima di partecipanti (si consigli
di stabilire una soglia di partecipazione per ciascuna iniziativa non inferiore a 10-15
partecipanti)”.

Visto l’Avviso del MIUR n. 39 del 14/05/2021 “Contrasto alla Povertà e all’Emergenza educativa”;
Vista la candidatura del Progetto “E… STATE A SCUOLA!”, presentata dall’Istituto Comprensivo
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“G. Garibaldi” di Genazzano-San Vito Romano (prot. n. 2069 del 24/05/2021);
Visto che, con Decreto Dipartimentale n. 42 del 7 giugno 2021, è stata adottata la graduatoria

provvisoria delle candidature pervenute;
Visto il verbale della Commissione n. 3 del 17 giugno 2021, che ha altresì valutato le integrazioni

documentali presentate dalle Istituzioni scolastiche ammesse con riserva;
Vista la nota prot. n. 14284 del 16 giugno 2021 con la quale è stato comunicato alla Commissione

che, alla luce della elevata partecipazione delle Istituzioni scolastiche, il Ministero ha reso
disponibili ulteriori risorse finanziarie fino ad un massimo di 30 milioni di euro per lo
scorrimento della graduatoria, oltre i 40 milioni di euro già stanziati;

Visto il D.D. n. 43 del 17/06/2021 che decreta la pubblicazione della graduatoria definitiva
(Allegato A);

Vista la nota di assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a) del DM n. 48/2021
protocollo n. 14418 del 18 giugno 2021;

Vista la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, per la modifica
al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, comunicata e approvata nella seduta del
Consiglio d’Istituto del 29 giugno 2021 (delibera n. 36);

Vista la propria azione di disseminazione (prot. n. 2578 del 21/07/2021);
Rilevata la necessità di individuare alcune figure di progetto ai fini della realizzazione del progetto

stesso;

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente AVVISO,

INDICE

La seguente procedura selettiva per ESPERTI INTERNI al fine di attuare i seguenti moduli del
progetto “E...STATE A SCUOLA!”, di cui alla sotto riportata tabella:

TITOLO DEL
MODULO

DESTINATARI PROFILO RICHIESTO ORE

Per
modulo

periodo
di

svolgime
nto

previsto
Welcome days
Primaria
GEN-SVR

alunni scuola

primaria

(classi I, V)

N. 2 Esperti docenti in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

20 (2
moduli)

1-30
settembre

Welcome days
Secondaria

alunni scuola

secondaria

(classi I, III)

N. 2 Esperti docenti in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

15 (2
moduli)

1-30
settembre

Welcome days
motoria Primaria

alunni scuola

primaria

N. 1 Esperto docente in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

10 (2
moduli)

1-30
settembre

Welcome days
motoria
Secondaria

alunni scuola

secondaria

N. 1 Esperto docente in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

10 (2
moduli)

1-30
settembre

Welcome days
musica
Primaria-Secondari

alunni scuola

primaria (V) e

secondaria (I)

N. 1 Esperto docente in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

10 (2
moduli)

1-30
settembre



a
Laboratorio di
consolidamento
delle competenze
matematico-scient
ifiche

Alunni scuola

Secondaria

(II, III)

N. 2 Esperti in possesso di esperienze

coerenti con il modulo e titoli idonei
15 (2
moduli)

settembr
e-dicemb

re

Laboratorio di
consolidamento
delle competenze
di base in italiano
e alfabetizzazione
drammatizzazione

Alunni scuola

Secondaria

(II, III)

N. 3 Esperti in possesso di esperienze

coerenti con il modulo e titoli idonei
20 (3
moduli)

settembr
e-dicemb

re

Laboratori di
ceramica Primaria-
Genazzano 1

alunni scuola

primaria

(classi I, II, III)

N. 1 Esperto in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

15 (2
moduli)

settembr
e-dicemb

re
Laboratori di
ceramica Primaria-
Genazzano 2

alunni scuola

primaria

(classi IV, V)

N. 1 Esperto in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

10 (2
moduli)

settembr
e-dicemb

re
Laboratorio di
consolidamento
delle competenze
di base in italiano
e alfabetizzazione-
drammatizzazione
Primaria- San Vito
R.

alunni scuola

primaria

N. 1 Esperto in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

20 (2
moduli)

settembr
e-dicemb

re

Laboratori di
traforo, intreccio
Secondaria

alunni scuola

secondaria

N. 2 Esperti in possesso di

esperienze coerenti con il modulo e

titoli idonei

15 (4
moduli)

settembr
e-dicemb

re

Art. 2
Principali compiti dell’ESPERTO INTERNO

- Partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi
organizzato dall'Istituzione Scolastica;

- Progettare la struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo (obiettivi, competenze,
attività, metodologie e prove di verifica) percorsi operativi e traguardi;

- Predisporre i materiali didattici prima dell'attivazione del modulo;
- Svolgere attività di docenza;
- Mettere in atto strategie innovative di insegnamento adeguate agli obiettivi programmati;
- Documentare l'attuazione dell'attività di formazione;
- Approntare dove previsto prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali;
- Compilare il report finale.

ART. 3
Modalità di presentazione delle candidature



Gli aspiranti dovranno compilare il modulo Google raggiungibile al seguente link :

https://forms.gle/KQGmk33guM4MwBWb9 entro e non oltre le ore 12.00 del 10 agosto 2021

attraverso il proprio account ...@comprensivogaribaldi.com.

Nel Modulo si richiedono:

- Dati anagrafici;

- Manifestazione di interesse per specifico modulo (per candidarsi a più moduli sarà

necessario compilare il form più volte);

- Esperienze didattiche coerenti con il modulo (4 punti ad esperienza; max. 5 esperienze);

- Titoli di studio coerenti con il modulo (5 punti a titolo; max 3 titoli);
- Titoli professionali o certificazioni specifiche coerenti con il modulo (3 punti a titolo o

certificazione; max 5 titoli/certificazione).

Sarà possibile allegare file (ad es. Curriculum vitae, Certificazioni ecc.)

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Questo Istituto Scolastico si

riserva espressamente la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e delle

esperienze dichiarate.

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 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.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n. 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
D.P.R. n. 445/2000.

ART.4

Criteri di selezione

La selezione sarà fatta da una Commissione di Valutazione ad hoc nominata ed avverrà prendendo

a riferimento la griglia di valutazione allegata.

Requisiti minimi per l’accesso alla selezione:

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione

Europea;

- Godere dei diritti civili e politici;

- Non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

- Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti.

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle
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esperienze maturate, ad insindacabile giudizio della commissione all’uopo costituito, sotto la

direzione della Dirigente Scolastica alla presenza del DSGA e di Assistente amministrativo.

ART. 5
Modalità di attribuzione

In seguito al presente Avviso, le candidature pervenute in tempo utile saranno valutate e

comparate da apposita commissione composta dalla Dirigente scolastica (che presiede), dal DSGA

e da un Assistente amministrativo, applicando le relative griglie, mentre gli esiti di detta procedura

comparativa saranno pubblicati all’albo della scuola e sul sito web dell’Istituto.

La Scuola si riserva:

- Di conferire l’incarico in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente
alle esigenze formative;

- Di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
- Di procedere a nominare il primo utile in graduatoria in caso di assenza per malattia/rinuncia

dell’avente titolo dopo il perfezionamento del contratto.

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria secondo il

punteggio attribuito dalla tabella di valutazione. A parità di punteggio verrà preferito il candidato

che ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza.

L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di

produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre

5 giorni dalla suddetta pubblicazione. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente

eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della

Commissione di Valutazione.

L’Istituzione provvede a contattare direttamente gli aspiranti individuati.

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di maggiore età, in applicazione del disposto di

cui all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.

ART. 6
Motivi di inammissibilità o esclusione

Sono causa di inammissibilità:

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso;

- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione richiesta nell’art. 4
(modalità di presentazione della candidatura).

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da:
- non certificata esperienza o titolo per l’ambito di competenza indicato.

ART. 8

Condizioni contrattuali e finanziarie

- L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico;

- La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative

dell’Amministrazione beneficiaria;

- La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo



rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola

disponibilità dell’I.C. “G. Garibaldi” di Genazzano-San Vito Romano;

- L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo

cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse

pubblico che ne ha determinato il finanziamento;

- La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda

delle attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate

ammissibili dalla normativa vigente.

ART.9

Compenso
L’attività di docenza sarà retribuita con un compenso orario pari a € 35,00/h Lordo dipendente.
Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte,
stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo
(come in premessa) e sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mara Marzullo*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



ALLEGATO A - GRIGLIA DI VALUTAZIONE

TITOLO O ALTRO coerente col
Modulo

PUNTI PER TITOLO PUNTEGGIO MAX ATTRIBUITO

esperienze didattiche 4 20

titolo di studio 5 15

titolo professionale 3 15

certificazione 3 15


		2021-07-24T13:18:03+0200
	MARZULLO MARA




