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Oggetto: avviso di selezione per il reclutamento di personale docente interno di scuola sec. di primo     

               gr. per le attività previste nel piano estate 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTI  gli articoli 57 c. 6 del decreto legislativo numero 165/2001 sul potere di 

organizzazione   della pubblica amministrazione e sulle possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non poter far fronte con personale in servizio; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento concernente le   

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche” 

VISTO       l'articolo 31, comma 6 del D.L. n. 41/2020; 

VISTA       la nota protocollo numero 11653 del 14 maggio 2021 

VISTO                 l'avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto 

                             legge 22 marzo 2021, n. 41 

VISTA       La nota M.I. 643 del 27 aprile 2021; 

VISTO      il Piano Estate 2021 approvato dagli organi collegiali di codesta istituzione    

                            scolastica; 

CONSIDERATA  la necessità di individuare con procedura pubblica personale interno in   

                                     possesso dei requisiti richiesti 

 

RENDE NOTO 

 

È indetta la procedura per il reclutamento di personale docente interno all'istituzione scolastica di 

scuola sec. di primo grado a cui affidare incarico per le attività previste dal Piano scuola Estate 

2021 – Fase 1- Scuola  

 

OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO  

Il progetto ha lo scopo di stimolare condividere entusiasmo per l’apprendimento; recuperare le 

relazioni e la socialità lavorare per competenze immaginando attività utili, interessanti, sostenibili. 
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Oggetto dell'incarico saranno attività laboratoriali per il rinforzo delle competenze disciplinari, 

laboratorio artistico - musicale, uscite sul territorio, laboratorio di tutela ambientale e sviluppo 

sostenibile. 

DESTINATARI Alunni di scuola secondaria 

 

MODALITA ’DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

Attività di potenziamento delle competenze; attività laboratoriali. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

L’incarico avrà durata annuale per un totale di 30 ore. Il compenso orario previsto è di 35 euro lorde 

oneri compresi. 

Il compenso sarà corrisposto in rapporto all’effettivo svolgimento del compito oggetto del presente 

incarico e previa presentazione della rendicontazione alla scrivente sull’attività svolta. 

 

Art. 13 SELEZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE  

Il Dirigente Scolastico nelle valutazioni di cui al presente avviso potrà avvalersi di apposita 

Commissione nominata nei tempi e nei modi di legge. La Commissione procederà all’analisi delle 

domande validamente pervenute, e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico 

in base ai titoli ed esperienze documentate e secondo criteri di valutazione di cui alla sottostante 

tabella. 

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai docenti individuati e la graduatoria relativa sarà 

pubblicata all’albo della scuola.   
 

 Punteggio 

Anzianità di servizio all'interno dell'istituto Punti 4 per ogni anno 

Esperienza di tutor/esperto in progetti PON Punti 2 per ogni anno 

Esperienze in progetti di ampliamento dell'offerta 

formativa 

Punti 1 per ogni progetto 

 

Gli interessati proporranno la propria candidatura presentando istanza secondo l’Allegato A 

brevi manu manu oppure via mail ai seguenti i 

coic80400v@istruzione.it; 

coic80400v@pec.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 giugno 2021 presso la segreteria dell'istituto 

utilizzando il modello allegato. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di selezione la dirigente scolastica risulta comprensivo di Ponte 

Lambro professoressa Anna Antonietta Lamacchia 
 

Il Dirigente Scolastico 

Anna Lamacchia 
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ALLEGATO A 

DOMANDA PARTECIPAZIONE SELEZIONE DOCENTE per piano scuola estate 2021 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

 

docente di scuola sec. di primo grado a tempo determinato/indeterminato presso l’I. C. di  Ponte 

Lambro 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione DOCENTE per piano scuola estate 2021. 

 

DICHIARA 

 

 

 punteggio totale punteggio spazio riservato alla 

scuola 

Anzianità di servizio 

all'interno dell'istituto 

Punti 4 per ogni anno   

 

 

Esperienza di 

tutor/esperto in 

progetti PON 

Punti due per ogni 

anno 

  

Esperienze in progetti    

di ampliamento 

dell'offerta formativa 

Punti uno per ogni 

progetto 

  

 

 

 

Data …………………………….. 
 

 

FIRMA 

 

 

 


