
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034   FOLIGNO

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.edu.it  

All’Albo on-line
Amministrazione Trasparente

del sito internet dell’istituzione scolastica
 www.terzocircolo.edu.it

al SITO WEB 

AVVISO PUBBLICO

per la selezione di n. 1/2 esperti esterni per la realizzazione di laboratori Piano Scuola Estate A. S.
2020/21 madrelingua inglese

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

-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 Decreto Interministeriale 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”;

-Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;

- Vista la Nota Ministeriale 11653 del 14 maggio 2021 

-Vista la C.M. 643 del 27 aprile 2021 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio;

-Visto l’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 
2021, n. 41 protocollo 0004674 - 15/05/2021 - B15

-Acquisito il parere del Collegio Docenti;

-Vista l’integrazione alla contrattazione d’ Istituto del 2.08.2021

-Vista la necessità di reclutare personale per l’attivazione di laboratori del Piano scuola estate 2021;

DECRETA

l’indizione  della  procedura  di  selezione  per  il  reclutamento  di  N.  1/2  ESPERTI  esterni  (data  la
mancanza  di  disponibilità  di  figure  interne)  per  le  attività  laboratoriali  del  Piano  Scuola  estate
(seconda trance) che si svolgeranno dal 30 agosto al 10 settembre

C.F.: 82002040549 – C.M.: PGEE03200C
Via Monte Cervino, 3 - 06034 – FOLIGNO – (PG) - PEC: PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

P
G

E
E

03200C
 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0007376 - 20/08/2021 - B
15 - U

http://www.terzocircolo.edu.it/
http://www.terzocircolofoligno.edu.it/
mailto:pgee03200c@istruzione.it
mailto:PGEE03200C@PEC.ISTRUZIONE.IT


DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO
Via Monte Cervino
06034   FOLIGNO

Tel. 0742  21842 – Fax 0742  329189
E-mail pgee03200c@istruzione.it

Sito web: http://www.terzocircolofoligno.edu.it  

PROGETTO
Unità

Person
ale

ore
Imp. Orario

LD

Lingua inglese –
Laboratorio con

insegnante
madrelingua -

classi IV/III
Primaria

1 20
35,00 (attività di

formazione)

Lingua inglese –
Laboratorio con

insegnante
madrelingua -

classi I/II Primaria

1 20
35,00 (attività di

formazione)

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione

Per  partecipare  gli  aspiranti  devono  far  pervenire  la  richiesta  mediante  apposita  domanda  di
partecipazione (allegata all’avviso), entro e non oltre le ore 12:00 del 24 agosto ’21 presso l’Ufficio
Protocollo della  scuola compilando gli  opportuni  allegati corredati di  curriculum vitae in formato
europeo,  in  busta  chiusa,  sigillata  e  controfirmata  su  entrambi  i  lembi,  indirizzata  al  Dirigente
Scolastico,  o  in  alternativa  inviare  all'indirizzo  pec:  pgee03200c@pec.istruzione.it indirizzata
al Dirigente Scolastico. Sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA
SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PIANO SCUOLA ESTATE”

Per le domande pervenute a mezzo raccomandata non farà fede il timbro postale, ma il protocollo
con ora di ricezione.

In  caso  di  rinuncia,  si  procederà  scorrendo  le  stesse  graduatorie,  redatte  secondo  le  griglie  di
valutazione del presente Avviso.
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:

- di essere cittadino italiano;

- di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a suo carico né di essere
stato condannato a seguito di procedimenti penali;

- di essere/non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione;

- di trovarsi/non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

- di  essere/non  essere  collegato  a  ditte  o  società  interessate  alla  partecipazione  alle  gare  di
acquisto;

- di godere dei diritti politici;

- di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per
programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.
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Alla domanda dovrà essere allegato:

- la scheda di autovalutazione allegata all’avviso

- curriculum vitae formato europeo

- proposta di piano progettuale delle attività

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico

 I laboratori del Piano Scuola Estate si svolgeranno secondo il seguente calendario:

1. madrelingua inglese da mercoledì 1 settembre si articolerà in due ore giornaliere

dalle  ore 8:30 alle ore 10:30 e/o 10:30-12:30,  compreso sabato 4 settembre e

sabato 11 settembre fino a sabato 11 settembre per un totale di 20 +20 ore.

La  partecipazione  alla  selezione  comporta  l’accettazione,  da  parte  del  candidato,  ad

assicurare la propria disponibilità in tale periodo e nei giorni calendarizzati dalla scuola

per  la  realizzazione  dei  laboratori.  L’assegnazione  degli  incarichi  avverrà,  per  singolo

laboratorio  e  per  singola  figura  professionale  nel  caso  di  partecipazione  da  parte  di

cooperative o altre società i dati dell’esperto saranno forniti dal responsabile legale.

Selezione delle domande

La selezione delle domande verrà effettuata dal Dirigente Scolastico e da un’apposita commissione
nominata dal Dirigente Scolastico che provvederà a comparare le domande sulla base dei punteggi
della  tabella  di  valutazione  allegata  all’avviso  e  sulla  valutazione  dei  curricula  e  delle  proposte
progettuali.

Incarichi e compensi

Gli  incarichi  definiranno  le  modalità  di  attuazione  dei  progetti  formativi.  Per  lo  svolgimento
dell’incarico sono stabiliti i seguenti compensi orari secondo quanto indicato nel CCNL e nella Nota
Ministeriale  11653  del  14  maggio  2021  nel  caso  di  attività  laboratoriali,  si  potrà  prevedere  una
retribuzione  del  personale  docente  in  relazione  a  quanto  previsto  per  le  “Attività  aggiuntive  di
insegnamento” -art. 88, comma 2-b-, per un importo orario pari a 35 euro:

Figura formatore Compenso  orario  Lordo
Dipendente 

€ 35,00
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Il monte totale di docenza è di ore 20 per ciascun laboratorio

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente o la società,
ente, associazione, cooperativa prescelti. 

La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.

Approvazione dell’elenco

Al  termine  della  selezione  il  Dirigente  Scolastico  pubblicherà  l’elenco  dei  selezionati.
L’elenco verrà  pubblicizzato  mediante  affissione all’albo  e  sul  sito  web dell’Istituzione scolastica.
Gli interessati possono presentare reclamo entro tre giorni dalla data di  affissione, decorso detto
termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo.

Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.

Privacy

Si  precisa  che  i  dati  forniti  da  ciascun  candidato  in  occasione  della  partecipazione  al  presente
procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto
dall’art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO
  Prof.ssa Maria Grazia Di Marco

                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del 1993       

ALLEGATI:
domanda di partecipazione con scheda di autovalutazione (ALL. A)
scheda di proposta progettuale (ALL. D)
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