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AVVISO DISPONBILITA’ PERSONALE DOCENTE 

INTERNO/ESTERNO 
 

per il conferimento di incarichi individuali per attività laboratoriali  
Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 

 
              

Richiesta di disponibilità finalizzata alla creazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi per attività 
ludico - laboratoriali per l’attuazione del Progetto Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.  

 
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 in particolare l’art. 7 comma 6; 

 VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 tutt’ora vigente in virtù dell’art. 

1 comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018  

 VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

 VISTO l’art. 31, comma 6 del D.L. n. 41/2021; 

 VISTA la Nota MIUR n. 11653 del 14.05.2021; 

 VISTA la Nota Prot. n. 11658 del 14.05.2021 con la quale viene destinata a questa Istituzione 

Scolastica una risorsa finanziaria finalizzata a supportare le attività extra formative durante il periodo 

dell’emergenza epidemiologica nonché all’acquisto di beni durevoli per le esigenze laboratoriali e 

progettuali che si intendono realizzare; 

 VISTE la Determina n. 66 del 17.05.2021 del Consiglio di Istituto e la Delibera n. 34 del 14.05.2021 

del Collegio Docenti con le quali si prende atto e si autorizza lo svolgimento di tutte le attività 

preliminari e necessarie all’iniziazione delle attività progettuali in oggetto; 

 CONSULTATE le OO.SS. nella seduta del 09.06.2021 ove si stabiliste la natura delle attività 
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progettuali che si intendono realizzare nonché le modalità di retribuzione (compensi accessori) per 

tutto il personale scolastico (docenti e ATA) che vorrà partecipare all’iniziativa;  

 PRESO ATTO della volontà di questa Istituzione Scolastica di realizzare attività ludico – 

laboratoriali per gli alunni della Scuola dell’Infanzia; 

 PRESO ATTO che le attività ludico – laboratoriali dovranno svolgersi al di fuori di ogni altro 

impegno di natura ordinaria procedendosene alla retribuzione secondo le norme dei compensi 

accessori;  

 PUBBLICATO un avviso preliminare alle famiglie di pre – iscrizione degli alunni delle scuole 

dell’infanzia;  

 RAVVISATA la necessità di selezionare una rosa di docenti con idonee competenze e professionalità 
nello svolgimento delle attività ludico – laboratoriali destinate agli alunni della scuola dell’infanzia; 
 

Con la presente 

 
intende acquisire la disponibilità dei docenti a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione Scolastica 
e/o presso altre Istituzioni Scolastiche per la creazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi per la 
realizzazione di attività ludico – laboratoriali destinate agli alunni della scuola dell’infanzia, con precedenza dei 
primi sui secondi. 
Il numero di docenti che verranno selezionati potrebbe essere oggetto di variazione in base al numero di iscrizioni 
degli alunni. 
Il numero di laboratori e le rispettive ore potrebbero subire leggere variazione legate alle adesioni al presente avviso 
nonchè all’andamento delle attività ed a eventuali emergenze non diversamente fronteggiabili. 
 
Il docente sarà interessato alle seguenti attività progettuali in fase di progettazione ed attivazione (siglare la casella 
di interesse nell’Allegato A): 
 
         Laboratorio di Motoria 
 
         Laboratorio di Musica 
 
         Laboratorio di Arte 
 
         Laboratorio di Informatica 
 
         Docente a supporto 
 
Art. 1 - Condizioni di ammissibilità 

La presente manifestazione di interesse è rivolta al personale docente interno a tempo indeterminato, a seguire, 
al personale docente in collaborazione plurima a tempo indeterminato in servizio presso altre Istituzioni 
Scolastiche con precedenza dei primi sui secondi.  
I candidati dovranno assicurare la propria disponibilità per l'intera durata dell’attività progettuale (è possibile 

indicare eventuale disponibilità solo per una delle 2 settimane) che si realizzerà  

 

dal 23 Agosto al 03 settembre 2021 (dal lunedì al venerdì)  

dalle ore 08.30 alle ore 16.30. 

 

Art. 3 - Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di disponibilità 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione   in busta 

chiusa recante la dicitura Piano Estate 2021. Un Ponte per un nuovo inizio – Laboratori Infanzia e indirizzata 

al Dirigente Scolastico, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 15 Luglio 2021, pena l’inammissibilità 

della domanda. 

Oltre la consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo – Scuola secondaria di I grado – Via Concordia n. 2/4 



Trezzano Sul Naviglio (MI), è possibile inoltrare la candidatura tramite PEC all’indirizzo 

miic89000v@pec.istruzione.it entro la medesima data ed orario, pena l’inammissibilità della domanda. 

Questa Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per ritardi o disguidi imputabili ai servizi di 

consegna. 

Il presente avviso non origina alcun vincolo giuridico per questa Pubblica Amministrazione e non è fonte di 

alcun diritto soggettivo all’affidamento degli incarichi. 

 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 
 

 Domanda di ammissione (Allegato A) con indicazione sintetica delle attività laboratoriali che si intendono 
intraprendere; 

 Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto nel quale andranno indicate le proprie 
generalità, l’indirizzo e luogo di residenza, titoli di studio in possesso e la data/luogo di conseguimento, 
recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli dei quali si chiede la valutazione; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, nr 196); 
 Autorizzazione ente di appartenenza (solo per esterni); 
 Fotocopia del documento di riconoscimento (solo per docenti esterni). 

 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere imputata alla    scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione. 
 
 
Art. 4 – Criteri di valutazione dei titoli 
 

La selezione delle domande avverrà a insindacabile giudizio di una commissione istituita dopo la scadenza del 

presente avviso.   

La Commissione procederà a valutazione comparativa in base ai titoli, le competenze e le esperienze documentate 

secondo i criteri di valutazione di seguito specificati: 

 

Titoli Valutabili 

 Attività di docenza a tempo indeterminato: 2 punti/anno fino ad un max di 10 punti; 

 Attività di docenza pre - ruolo: 1 punti/anno fino ad un max di 5 punti; 

 Attività di docenza presso la scuola dell’infanzia: 2 punto/anno fino ad un mx di 10 punti; 

 Esperienze pregresse di insegnamento (corsi di recupero, potenziamento ecc.): 0,50 punto/esperienza fino 

ad un max di 2 punti. 

 Curriculum formativo: max 5 punti; 

 Titolo di Studio attinente il laboratorio di interesse: 3 punti 

 

Art. 5 – Attribuzione incarico 

II risultato della selezione sarà pubblicato all’Albo online del sito istituzionale.  

La pubblicazione sul sito dell’Istituto ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 3 (tre) dalla pubblicazione.  

Trascorso   tale   termine si   procederà all’attribuzione dell’incarico.  

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga scorrendo la graduatoria di merito.   

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.  

A parità di punteggio si darà precedenza alla più giovane età. 

Laddove si dovesse raggiungere la Fase 2 di selezione docenti in collaborazione plurima, saranno applicati i 

medesimi criteri di precedenza a parità di punteggio. 

 

Art. 6 – Compenso 
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L’attività sarà retribuita con compenso orario come previsto dal vigente CCNL (€ 35,00 lordo dipendente/h). 

Il costo orario è da considerarsi lordo dipendente ossia omnicomprensivo delle ritenute previdenziali ed 

assistenziali. Non sono previste altre forme di retribuzione. 

Il compenso massimo sarà liquidato in base: 

 al numero reale delle ore di presenza durante le attività formative che dovranno risultare da un apposito 

registro delle firme che attesti l’impegno orario; 

 al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 

 

Il compenso sarà erogato previa presentazione di sintetica relazione al termine delle attività progettuali. 

La rinuncia all’incarico affidato anticipatamente rispetto alla naturale conclusione dei moduli può avvenire solo per 

comprovate ragioni non altrimenti fronteggiabili e la retribuzione sarà proporzionale alle ore effettivamente svolte 

e risultanti dal timesheet da consegnarsi al D.S.G.A. 

 

Art. 7 - Compiti del docente incaricato 

I Docenti dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 Attenersi agli obiettivi previsti nello specifico percorso formativo per come formulati dall’esperto esterno; 

 tenere conto di eventuali problematiche o necessità didattiche degli alunni; 

 proporre   forme   di   collaborazione   nel   percorso   educativo   e   didattico   al   fine   di   creare 

all’interno del gruppo dei corsisti il clima positivo ai processi di inclusione; 

 garantire l’inclusione dell’alunni diversamente abile laddove presente; 

 curare la compilazione di un apposito registro relativo allo svolgimento della propria attività. 

 Sorvegliare gli alunni durante tutte le attività progettuali garantendone l’incolumità; 

 Provvedere alla corretta somministrazione dei pasti. 

 

Art. 10 – Luogo di svolgimento delle attività progettuali 

 

Le attività progettuali si svolgeranno presso i locali della Scuola dell’Infanzia di Via Rimembranze. 

Art. 11 - Rispetto delle norme sulla privacy 

Durante lo svolgimento del proprio incarico i docenti si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy 
relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. 
Inoltre, è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

 
Art. 12 - Condizioni contrattuali e finanziarie 
 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 
L’Istituto comprensivo “Franceschi” prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva 
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse 
pubblico  che ne ha determinato il finanziamento. 
 
Art. 13 - Modalità di accesso agli atti  
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata Legge 7 agosto 1990 n. 241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.  
 
 
Art. 14 - Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 



essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi.  
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
 
 
Art. 15 - Responsabile del procedimento 
  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.  
 
 
Art. 16 - Pubblicizzazione del bando  
 
Il presente bando viene pubblicizzato, ai sensi del d. Lgs. n. 33/2013, come segue:  

 affissione all’albo pretorio online dell’Istituzione Scolastica;  

 Sul sito Web della Scuola all’indirizzo www.icfranceschi.edu.it  

 agli Atti della Scuola.  
 
Trezzano Sul Naviglio 29.06.2021 

Il Dirigente Scolastico  

Dott. Vittorio Ciocca 

 

 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata e composta da: 
Allegato A: Domanda di partecipazione e Autodichiarazione punteggio titoli. 
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