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Prot. 7199                          Castelfranco di Sotto, 10/06/2021 
 
CUP H69J21003630001 

Ai docenti dell’Istituto Comprensivo 
Alle altre istituzioni scolastiche 

All’Albo del Sito Web 
Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di: 
- n. 1 esperto per lo svolgimento di un corso di formazione sulla preparazione della pizza (in 
ordine di priorità interno all’istituto, esterno ma appartenente ad altra istituzione scolastica o 
esterno) 
- n. 1 docente di supporto ad alunni H (in ordine di priorità interno all’istituto, esterno ma 
appartenente ad altra istituzione scolastica o esterno) 
- n. 1 docente per lo svolgimento di un corso di vela con possibilità di attivare più moduli (in 
ordine di priorità interno all’istituto, esterno ma appartenenti ad altra istituzione scolastica o 
esterno) 
- n. 1 docente per lo svolgimento di un corso di scherma con possibilità di attivare più moduli (in 
ordine di priorità interno all’istituto, esterno ma appartenenti ad altra istituzione scolastica o 
esterno) 
nell’ambito del “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione  e per la 
semplificazione  amministrativa”; 

VISTO il DPR 275/99 recante “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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.; 
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VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTA     la  legge  13  luglio  2015  n.  107,  concernente  “Riforma  del  sistema  nazionale  di 
istruzione e formazione  e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene 
evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 
formativo, personale interno o esterno; 

VISTO che, secondo i chiarimenti del Miur – nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 - l’iter 
procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: a) verifica preliminare in merito alla 
sussistenza di personale interno; b) reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni 
scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo o mediante procedura per l’acquisizione dei 
servizi ai sensi dell’ art. 36, comma 2,lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016; 

VISTO il Decreto 28 Agosto 2018 n.129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTA la nota MI Prot. 11653 del 14 maggio 2021 che fornisce indicazioni operative sull’utilizzo 
delle risorse finanziarie; 

VISTA la nota del Mi Prot. 11658 del 14 maggio 2021 con cui sono assegnate le risorse finanziarie 
ex art. 31 comma 6 del D.l. 22 marzo 2021 n. 41 fissate a € 25.505,15; 

VISTA la delibera n. 58 del 12/05/2021 del Collegio Docenti; 

VISTA la delibera n. 37 del 28/05/2021 del Consiglio di Istituto; 

VISTO il decreto Prot. n. 2779 del 5/06/2021 di assunzione in bilancio del finanziamento del 
Progetto; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei 
principi di trasparenza e parità di trattamento; 

CONSIDERATA la Nota MI prot. 34815 del 2 agosto 2017 sull’obbligo di verifica preliminare da 
parte dell’Istituzione Scolastica circa la presenza e la disponibilità nel proprio corpo docente delle 
risorse professionali di cui ha necessità; 

PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 
COMUNICA 

 
l’apertura della procedura di acquisizione delle disponibilità di figure idonee per incarico di docenti 
interni, esterni ma appartenenti ad altra istituzione scolastica o esterni per le attività indicate. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 
riferimento sulla base di quanto dichiarato dai concorrenti sul modulo domanda. L’incarico verrà 



attribuito per ogni singolo modulo e fino ad un massimo di 3 gruppi assegnabili ad ogni singolo 
docente (per i moduli di vela e scherma).  
 

Modulo Tipologia Durata 
(ore) 

Periodo di 
svolgimento 

Attività Ordine di scuola Numero 
Alunni 

Numero 
esperti 

Numero docenti 

L'ARTE DELLA 
PIZZA 

Laboratorio 
creativo e 

artigianale per 
la 

valorizzazione 
dei beni 
comuni 

30 GIUGNO E 
LUGLIO 

Il progetto, rivolto agli alunni di 3° - 
4°- 5° , nasce con l’intento di favorire 

la ripresa e lo sviluppo della 
socializzazione, che è venuta meno a 

causa della pandemia, tramite un 
percorso teorico-laboratoriale che 

parte dalla storia della pizza e passa 
attraverso l’importanza delle materie 
prime, la stagionalità degli alimenti, 

il km 0,la gestione e corretta 
conservazione degli alimenti, la 

gestione degli sprechi, l’importanza 
della condivisione ecc.. e arriva alla 

realizzazione vera e propria della 
pizza, sotto la guida esperta dei 

mastri pizzaioli locali. Il modulo sarà 
strutturato in 10 lezioni della durata 

di 3 ore giornaliere, a loro volta 
suddivise in una parte teorico-

riflessiva e in una parte laboratoriale. 
Gli obiettivi che si intendono 
realizzare sono i seguenti:  - 

socializzare e interagire con tutti gli 
alunni facenti parte del gruppo e con 

il personale dell'associazione - 
apprendere le tecniche relative alla 

preparazione della pizza - 
apprendere le tecniche per la 

gestione e corretta conservazione 
degli alimenti  e imparare a ridurre al 

minimo gli sprechi - apprendere il 
significato dell'associazionismo ed il 

ruolo del volontario. 

CLASSI III, IV E V 
SCUOLA 

PRIMARIA 
PASCOLI 

20 1 
1 docente di 
supporto per 

alunni H 

AVVICINAMENTO 
ALLA VELA 

Attività 
sportiva 

9 per 
ciascun 
gruppo 

GIUGNO E 
LUGLIO 

Corso di avvicinamento alla vela 
strutturato su tre incontri teorici di 

due ore ciascuno sulla tutela 
dell’ambiente marino, sulla teoria di 
introduzione alla vela, sulla sicurezza 
in mare e sui nodi. Si concluderà con 

un incontro di 3 ore con pratica al 
simulatore di vela. 

CLASSI II 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
CASTELFRANCO 

20 per 
ciascun 
gruppo 
max 3 
gruppi 

X 

1 docente di 
coordinamento 

per ciascun 
gruppo max 3 

gruppi 

AVVICINAMENTO 
ALLA SCHERMA 

Attività 
sportiva 

9 per 
ciascun 
gruppo 

GIUGNO E 
LUGLIO 

Durante gli incontri verranno 
mostrate le caratteristiche 

fondamentali della disciplina della 
scherma e verranno svolti esercizi 

di preparazione agli assalti e assalti 
con armi di plastica. Gli allievi 

saranno coinvolti durante gli assalti 
nel ruolo di arbitro e “maestro” ai 

propri compagni. Propedeutica agli 
assalti sarà una serie di percorsi e 

“giochi” di destrezza con il 
coinvolgimento di tutti i 

partecipanti, sia insieme che 
suddivisi in gruppi e squadre. 

CLASSI II 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
CASTELFRANCO 

20 per 
ciascun 
gruppo 
max 3 
gruppi 

X 

1 docente di 
coordinamento 

per ciascun 
gruppo max 3 

gruppi 

 
ART 1 - TITOLI DI ACCESSO 

Sono ammessi alla selezione, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla 
data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

- Titolo di studio per il modulo “L'ARTE DELLA PIZZA”: 



 ESPERTO:  
Personale interno o di altro Istituto: 
Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico ex Magistrale conseguito entro l'anno scolastico 
2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997) 

O 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria sia di Vecchio Ordinamento (art. 6 Legge 169 del 
2008) sia di Nuovo Ordinamento (art. 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);  
 
Personale Esterno: 

Diploma di scuola secondaria di 2° grado 
 DOCENTE DI SUPPORTO AD ALUNNI H per Personale interno, di altra Istituto o Personale 

Esterno: 
Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico ex Magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 
2001-2002 (Decreto Ministeriale 10 marzo 1997)  

O 
Laurea in Scienze della Formazione Primaria sia di Vecchio Ordinamento (art. 6 Legge 169 del 
2008) sia di Nuovo Ordinamento (art. 6 Decreto ministeriale 249 del 2010);  
 

 DOCENTE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO progetto “avvicinamento alla vela” e 
“avvicinamento alla scherma” per Personale interno, di altra Istituto o Personale Esterno: 

1. Diploma degli istituti superiori di educazione fisica (I.S.E.F.) 
2. LS 53 - Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie 
3. LS 75 - Scienze e tecnica dello sport 
4. LS 76 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative 
5. LM 47 - Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie 
6. LM 67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate 
7. LM 68 - Scienze e tecniche dello sport 

Per tutti i moduli sono richieste: 
- competenze informatiche di base; 
- abilità relazionali e gestione d'aula. 

 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea come previsto dall’art. 38 del D.lgs. n. 165/2001; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 1 comma 1 del presente avviso. 

 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L'Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi 
dell'articolo 76 del predetto dPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione 
alla selezione ai sensi dell'articolo 75 del predetto dPR n. 445 del 2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo è risolto di 
diritto. 



I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o la 
decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell'incarico. 
 

ART 2 - OGGETTO DELL’INCARICO 
ESPERTO per il modulo l’arte della pizza: 

 Ha il compito di espletare attività di insegnamento attraverso lezioni di tipo laboratoriali in 
presenza, con l’ausilio di materiali didattici che renderà disponibili ai partecipanti.  

 Monitora i processi di apprendimento, compila e firma il registro delle attività.  
 Partecipa ad eventuali riunioni a carattere organizzativo.  

 
DOCENTE CON ATTIVITÀ DÌ COORDINAMENTO per i moduli di vela e scherma: 
I docenti selezionati sono tenuti a svolgere tutte le attività necessarie propedeutiche, in itinere  e a 
conclusione, per la realizzazione del progetto cui si candidano; si richiede in particolare: 

- Coordinamento delle attività con le associazioni coinvolte; 
- Calendarizzazione attività in collaborazione con l’istituzione scolastica e associazioni; 
- Collaborazione con i docenti delle classi coinvolte per reperire le adesioni e contribuire 

all’eventuale elaborazione della graduatoria per la selezione delle alunne/i partecipanti; 
- Monitoraggio presenze; 
- Vigilanza alunne/i; 
- Consegna a conclusione dell’incarico timecard delle presenze e delle attività svolte; 
- Collaborare con DSGA/DS per ogni fase dell’attuazione del progetto stesso; 
- Disponibilità a incontri eventuali, in itinere e a conclusione, ai fini del monitoraggio delle 

attività previste. 
 
DOCENTE CON ATTIVITA’ DI SUPPORTO ALUNNI H per il modulo l’arte della pizza: 

- partecipa alle attività didattiche dei gruppi in cui lavora, supportando il gruppo classe e 
accompagnandolo nel processo di apprendimento; 

- promuovere processo di inclusione degli alunni h; 
- risponde alle esigenze peculiari degli alunni con interventi calibrati sulle condizioni 

personali di ciascuno;  
- propone ed applica metodologie e strategie utili per l‘apprendimento, per promuovere 

relazioni e socializzazione, per favorire l’autonomia personale e sociale;  
- coopera nel creare nel gruppo un clima solidale e sereno e favorevole all’inclusione 

scolastica, in continuo dialogo con gli altri docenti; 
- dialogo costruttivo con le famiglie e con le altre figure di riferimento coinvolte nella presa 

in carico 
- Vigila su alunne/i; 
- Consegna a conclusione dell’incarico timecard delle presenze e delle attività svolte; 
- Collabora con DSGA/DS per ogni fase dell’attuazione del progetto stesso; 

- Dà la propria disponibilità a incontri eventuali, in itinere e a conclusione, ai fini del 
monitoraggio delle attività previste. 

 
ART. 3 – CRITERI DI COMPARAZIONE DEI TITOLI E MODALITÀ DI SELEZIONE  
La selezione del personale è effettuata da una Commissione, appositamente nominata dal 
Dirigente Scolastico dopo il termine ultimo di presentazione delle domande, tramite la 



comparazione delle domande pervenute e l’accertamento dei titoli di accesso. La comparazione 
avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei 
titoli di cui alla tabella sottostante, nel seguente ordine di priorità: 

1. Personale docente interno all’Istituto; 
2. Personale docente appartenente a altra istituzione scolastica; 
3. Esperto esterno. 

 
Per PERSONALE INTERNO: 
 

A. Titolo di studio Esperto modulo L'ARTE DELLA PIZZA Punteggio previsto 

 Max 25 

Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico ex magistrale conseguiti 
entro l'anno scolastico 2001-2002 con votazione 100 (o voto in 

sessantesimi rapportato a 100) 
punti 25 

con votazione da 90 a 99  (o voto in sessantesimi rapportato a 
100) 

punti 20 

con votazione da 80 a 89  (o voto in sessantesimi rapportato a 
100) 

punti 15 

con votazione inferiore o uguale a 79  (o voto in sessantesimi 
rapportato a 100) punti 10 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con votazione 110 
con lode 

punti 25 

con votazione da 106 a 110 punti 20 
con votazione da 101 a 105 punti 15 

con votazione uguale o inferiore a 100 punti 10 
Titolo di studio docente di coordinamento modulo 

“AVVICINAMENTO ALLA VELA” e “AVVICINAMENTO ALLA 
SCHERMA” 

Max 25 

Titolo di accesso ex art 1 del presente avviso con votazione 110 
con lode 

punti 25 

con votazione da 106 a 110 punti 20 
con votazione da 101 a 105 punti 15 

con votazione uguale o inferiore a 100 punti 10 
Titolo di studio insegnante di supporto ad alunni H modulo 

L'ARTE DELLA PIZZA Max 25 

Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico ex magistrale conseguiti 
entro l'anno scolastico 2001-2002 con votazione 100 (o voto in 

sessantesimi rapportato a 100) 
punti 25 

con votazione da 90 a 99  (o voto in sessantesimi rapportato a 
100) 

punti 20 

con votazione da 80 a 89  (o voto in sessantesimi rapportato a 
100) 

punti 15 

con votazione inferiore o uguale a 79  (o voto in sessantesimi 
rapportato a 100) 

punti 10 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con votazione 110 
con lode 

punti 25 

con votazione da 106 a 110 punti 20 
con votazione da 101 a 105 punti 15 

con votazione uguale o inferiore a 100 punti 10 
B. Altri titoli culturali Esperto modulo L'ARTE DELLA 

PIZZA 
Punteggio previsto 

 Max 20 

Diploma alberghiero 5 punti 

HACCP 4 punto 

Corso SAB – Somministrazione Alimenti e Bevande, (o REC – 6 punti 



 Requisito Professionale per il Commercio) 
Corso addetto alla manipolazione di alimenti 5 punti 

Altri titoli culturali docente di coordinamento modulo 
“AVVICINAMENTO ALLA VELA” e “AVVICINAMENTO ALLA 

SCHERMA” 
Max 20 

Ulteriori laurea magistrale 2 punti 
Ulteriori laurea triennale 1 punto 

Master universitario di almeno 1500 ore – 60 cfu (congruente 
con le finalità del modulo) 

5 punti 

Dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, 
master universitari di I e/o secondo livello, certificazioni 

competenze specifiche 
7 punti 

Diploma di specializzazione post-laurea congruente con le 
finalità del modulo 

1 punto per titolo, max 5 punti 

Altri titoli culturali insegnante di supporto ad alunni H modulo 
L'ARTE DELLA PIZZA Max 20 

Ulteriori laurea magistrale 2 punti 
Ulteriori laurea triennale 1 punto 

Master universitario di almeno 1500 ore – 60 cfu (congruente 
con le finalità del modulo) 2,5 punti 

Dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, 
master universitari di I e/o secondo livello, certificazioni 

competenze specifiche 
2,5 punti 

24 Crediti Formativi Universitari nelle discipline Antropo-Psico-
Pedagogiche e nelle Metodologie e Tecnologie Didattiche 2 punti 

Abilitazione sostegno 10 punti 
C. Docenza (per tutti i profili) Punteggio previsto 

 Max 20 

Docente curriculare della classe/delle classi coinvolte 
dell’ambito disciplinare e in possesso del titolo eventuale 
richiesto dalla tabella di pertinenza all’attività formativa 

Punti 20 
 

 

Docente delle classi degli alunni coinvolti di altro ambito 
disciplinare 

Punti 15 
 

Docente di altra classe dell’ambito disciplinare di pertinenza 
all’attività formativa 

Punti 10 
 

Docenti di altra classe o altro ordine di scuola 
indipendentemente dall’ambito disciplinare Punti 5 

D. Esperienza Lavorativa (per tutti i profili) Punteggio previsto 

 Max 30 

Anni di esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del 
modulo Punti 2 (per ogni esperienza) max 8 

Tutoraggio in attività laboratoriali extrascolastiche attinenti al 
modulo per cui si presenta la domanda 

Punti 2 (per ogni esperienza) max 8 

Esperienze coerenti con il profilo richiesto nei laboratori F.I.S. Punti 2 (per ogni esperienza) max  8 
Corsi di formazione o aggiornamento congruenti con le finalità 

del modulo, in qualità di docente di almeno 15 ore ciascuno 
2 punti, max 6 punti 

E. Altri titoli culturali (per tutti i profili) Punteggio previsto 

 Max 5 

Patente Europea ECDL (o similari) Punti 2 

Altre certificazioni informatiche Punti 1 ciascuno (Max 3) 

 
Per PERSONALE DI ALTRA ISTITUZIONE O ESTERNO: 



 
A. Titolo di studio Esperto modulo L'ARTE DELLA PIZZA Punteggio previsto 

 Max 25 

Diploma scuola secondaria di secondo grado con votazione 100 
(o voto in sessantesimi rapportato a 100) punti 25 

con votazione da 90 a 99  (o voto in sessantesimi rapportato a 
100) 

punti 20 

con votazione da 80 a 89  (o voto in sessantesimi rapportato a 
100) 

punti 15 

con votazione inferiore o uguale a 79  (o voto in sessantesimi 
rapportato a 100) punti 10 

Titolo di studio docente di coordinamento modulo 
“AVVICINAMENTO ALLA VELA” e “AVVICINAMENTO ALLA 

SCHERMA” 
Max 25 

Titolo di accesso ex art 1 del presente avviso con votazione 110 
con lode punti 25 

con votazione da 106 a 110 punti 20 
con votazione da 101 a 105 punti 15 

con votazione uguale o inferiore a 100 punti 10 

Titolo di studio insegnante di supporto ad alunni H modulo 
L'ARTE DELLA PIZZA 

Max 25 

Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico ex Magistrale conseguiti 
entro l'anno scolastico 2001-2002 con votazione 100 (o voto in 

sessantesimi rapportato a 100) 
punti 25 

con votazione da 90 a 99  (o voto in sessantesimi rapportato a 
100) 

punti 20 

con votazione da 80 a 89  (o voto in sessantesimi rapportato a 
100) 

punti 15 

con votazione inferiore o uguale a 79  (o voto in sessantesimi 
rapportato a 100) punti 10 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con votazione 110 
con lode 

punti 25 

con votazione da 106 a 110 punti 20 
con votazione da 101 a 105 punti 15 

con votazione uguale o inferiore a 100 punti 10 
B. Altri titoli culturali Esperto modulo L'ARTE DELLA 

PIZZA 
Punteggio previsto 

 Max 25 

Diploma alberghiero 5 punti 

HACCP 6 punto 

Corso SAB – Somministrazione Alimenti e Bevande, (o REC –
 Requisito Professionale per il Commercio) 6 punti 

Corso addetto alla manipolazione di alimenti 8 punti 
Altri titoli culturali docente di coordinamento modulo 

“AVVICINAMENTO ALLA VELA” e “AVVICINAMENTO ALLA 
SCHERMA” 

Max 25 

Ulteriori laurea magistrale 4 punti 
Ulteriori laurea triennale 2 punto 

Master universitario di almeno 1500 ore – 60 cfu (congruente 
con le finalità del modulo) 

6 punti 

Dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, 
master universitari di I e/o secondo livello, certificazioni 

competenze specifiche 
8 punti 

Diploma di specializzazione post-laurea congruente con le 
finalità del modulo 

1 punto per titolo, max 5 punti 

Altri titoli culturali insegnante di supporto ad alunni H modulo 
L'ARTE DELLA PIZZA 

Max 25 



Ulteriori laurea magistrale 2 punti 
Ulteriori laurea triennale 1 punto 

Master universitario di almeno 1500 ore – 60 cfu (congruente 
con le finalità del modulo) 

2,5 punti 

Dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento/specializzazione, 
master universitari di I e/o secondo livello, certificazioni 

competenze specifiche 
2,5 punti 

24 Crediti Formativi Universitari nelle discipline Antropo-Psico-
Pedagogiche e nelle Metodologie e Tecnologie Didattiche 

2 punti 

Abilitazione sostegno 10 punti 
C. Esperienza Lavorativa Punteggio previsto 

 Max 44 

Anni di esperienza nell’insegnamento della materia oggetto del 
modulo 

Punti 2 (per ogni esperienza) max 16 

Tutoraggio in attività laboratoriali extrascolastiche attinenti al 
modulo per cui si presenta la domanda 

Punti 2 (per ogni esperienza) max 12 

Corsi di formazione o aggiornamento congruenti con le finalità 
del modulo, in qualità di docente di almeno 15 ore ciascuno 2 punti, max 16 punti 

D. Altri titoli culturali Punteggio previsto 

 Max 6 

Patente Europea ECDL (o similari) Punti 3 

Altre certificazioni informatiche Punti 1 ciascuno (Max 3) 

 
ART. 4 – NATURA GIURIDICA DELL’INCARICO 

Al candidato, utilmente posizionato in graduatoria, il Dirigente Scolastico dell’Istituto effettuerà la 
nomina, e sarà obbligo del docente/esperto firmare l’accettazione dell’incarico/contratto da 
svolgere in non più di 3 ore continuative e per un totale di ore 9 previste dai singoli gruppi. Per il 
modulo “avvicinamento alla vela” e “avvicinamento alla scherma”sono previsti per ciascun 
candidato un massimo di 3 incontri di 9 ore totali (per un massimo di 27 ore per modulo), mentre 
per il modulo “l'arte della pizza” sono previsti per ciascun candidato massimo 10 incontri di 30 ore 
totali. 
 

ART 5 -COMPENSI 
L’attività di esperto, di docente di coordinamento e docente con attività di supporto per alunni h è 
ricompensata per gli interni come da CCNL in vigore al momento del conferimento dell’incarico: 

- Docente per attività di insegnamento è € 35,00 all’ora lordo dipendente; 
- Docente per attività di coordinamento e attività di supporto per alunni h (personale 

interno, di altra istituzione o esterno) è di € 17,50 all’ora lordo dipendente; 
- Esperto esterno è € 35,00 all’ora comprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’Amministrazione. 
  

La misura del compenso sarà determinata dalle ore di attività effettivamente svolte con gli alunni 
e rendicontate e non potrà superare il numero massimo delle ore stabilite dall’Istituto. Sono 
previste ulteriori due ore per ciascun modulo, per personale docente con funzione di 
coordinamento, per attività preparatoria e di rendicontazione retribuite come sopra indicato. Esso 
verrà corrisposto al termine della prestazione, previo accreditamento delle risorse finanziarie 
necessarie da parte dell’Ufficio competente del MI, a seguito di presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione Scolastica, potrà essere 
attribuita alla medesima. 



 
ART 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 15.00 del 20/06/2021 
all'indirizzo e-mail piic817001@istruzione.it via posta elettronica, attraverso la propria casella 
istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata. Alla domanda, debitamente sottoscritta, 
dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

a) ALLEGATO A - DICHIARAZIONE DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI ESSENZIALI PREVISTI 
DALL'ART. 1 COMMA 1 DEL PRESENTE AVVISO 

b) ALLEGATO B – CURRICULUM VITAE E FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ 
c) ALLEGATO C – INFORMATIVA PRIVACY 

 
Se il candidato è dipendente presso altra Amministrazione se ne richiede formale autorizzazione. 
I dati personali che saranno raccolti dall'istituzione scolastica a seguito del presente avviso 
saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all'attuazione del progetto e, comunque, nel 
pieno rispetto del Codice della Privacy. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 
Segreteria della scuola.  
 

Art 7 - ESCLUSIONE dalla SELEZIONE 
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non 
conforme e/o prive di uno dei documenti sopra descritti.  
 

Art 8 – SELEZIONE DELLE ISTANZE 
A conclusione della comparazione, la commissione a ciò nominata al termine della scadenza 
indicata provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica 
sul sito dell’Istituto entro il giorno 21 giugno 2021.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di 
pubblicazione. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria 
definitiva. 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
Il Dirigente Scolastico si riserva il diritto di: 

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi 
previsti; 

2. Procedere all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché 
la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente avviso. 

 
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età. 
 

Art. 9 – ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
A seguito dell’individuazione del docente sulla base dei titoli dichiarati, il Dirigente Scolastico, sulla 
scorta di quanto emerso, procederà all’assegnazione dell’incarico. In caso di rinuncia alla nomina, 
si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di cui sopra. I docenti che dovessero risultare 
primi in più di un modulo dovranno optare per un solo modulo indicando nel rispettivo allegato 
l’ordine di preferenza. A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 
I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 
dPR n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici”, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, pena la risoluzione 
del contratto. 



Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. In caso di 
mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l'Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi.  
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del avviso. 
 

Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 
1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, è il Dirigente Scolastico Sandro Sodini. 
 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 Ai sensi del GDPR n. 679 del 27 Aprile 2016 e del D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal DL n. 
101 del 10/08/2018, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico-economica dell’interessato. Lo stesso 
gode dei diritti di cui ai citati GDPR n. 679/2016 e D.Lgs 196/2003. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 
Art. 12 - PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio online, sulla bacheca del  Sito istituzionale e nella 
sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Art. 13 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice allo scopo nominata al termine della 
scadenza fissata per la presentazione della candidatura. I candidati potranno richiedere la 
restituzione dei titoli, eventualmente presentati per la partecipazione alla selezione, entro 6 mesi 
dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

 
Art. 14 - FORO COMPETENTE 

 Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Pisa. 
 

Il Dirigente 
Sandro Sodini 
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