
AI DOCENTI dell’I.C. Delianuova
Atti/Sito web

OGGETTO: Bando per la selezione di n.2 esperti per la realizzazione del progetto “PIANO
ESTATE 2021”, Corsi risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 DL 41 del 22 marzo 2021, Ambito FASE 3
Scuola sec. di I grado di Delianuova:
Esperto di Lingua Inglese per n. 2 moduli di h 20 ciascuno, attività da svolgersi nei mesi di
settembre/novembre.
Precedenza di attribuzione degli incarichi al personale interno e in subordine al personale
esterno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;

VISTO il DPR 275 del 08.03.1999 recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche”;

VISTO il D.I. 129 del 28.08.2018 “Nuovo regolamento di contabilità delle scuole”;

VISTO il D.I. 158 del 14.05.2021 sui criteri di assegnazione delle risorse finanziarie stanziate
dall’art. 31, comma 6 del D. L. 22 marzo 2021, n. 41;

VISTA la nota dipartimentale 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 la nota 11658 del 14.05.2021 “E. F. 2021 – Avviso assegnazione risorsa finanziaria ex art.
31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41”;

VISTI i progetti relativi alle Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 approvati
dal Collegio dei docenti 24.05.2021 e dal Consiglio di Istituto del 27.05.2021 che integrano il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui
conferire incarichi per la realizzazione dei laboratori programmati per i mesi di settembre/ottobre
relativi alla fase 3 del Piano Estate 2021;

RITENUTO che le attività verranno svolte fuori dall’ordinario orario di servizio dal personale
selezionato;
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il seguente avviso per l’individuazione di personale interno, Ambito Fase 3 – Rinforzo e
potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.
Periodo realizzazione: settembre/novembre 2021.
Descrizione di n.2  moduli rivolti alla scuola sec. di I grado:

“Improving life skills n.1”,

“Improving life skills n.2”

Esperto di Lingua Inglese per n. 2 moduli di ore 20 ciascuno indirizzati agli alunni di classe III
della sc. sec. di I grado, attività da svolgersi nei mesi di settembre/novembre.

Le attività dei suddetti moduli devono favorire il recupero delle competenze in lingua Inglese e
della socialità degli alunni compromessa dallo stato di emergenza Covid-19.

La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente:

 presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, “Allegato A”, indirizzata al
Dirigente Scolastico, che deve pervenire entro il giorno 04/09/2021 presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo Delianuova. La domanda potrà essere inviata, entro lo stesso
termine, anche per posta elettronica alla casella email: rcic817006@istruzione.it

 allegato alla domanda il Curriculum Vitae in cui si prega di evidenziare le esperienze ed i
titoli per i quali si richiede la valutazione.

Per la valutazione dei curricula sarà utilizzata la tabella di cui all’allegato B.
Si procederà all’assegnazione degli incarichi anche in presenza di una sola istanza.

PUBBLICAZIONE RISULTATI
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto e sul sito web della scuola.
La graduatoria affissa all’albo e pubblicata sul sito istituzionale avrà valore di notifica agli
interessati che potranno inoltrare reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati e il DS provvederà ad
informare solo coloro che si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito per i quali
procederà all’assegnazione degli incarichi.
La durata dell’incarico è stabilita in n. 20 ore per modulo.

COMPENSI
Il compenso orario è pari a 35,00 € (trentacinque euro/00) onnicomprensivo come previsto in
contrattazione. La misura del compenso sarà corrisposta ad attività effettivamente svolta.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti
di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
• Affissione all’albo dell’Istituto;
• Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione: icdelianuova.edu.it.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosalba G.Sabatino
(Firmato digitalmente)

http://www.icdelianuova.gov.it/
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