
Al Personale Docente Interno
All’Albo pretorio della scuola

Alla sezione “Amministrazione Trasparente”
Al Sito web della scuola

Bando per la selezione di docenti interni per lo svolgimento di laboratori di recupero e
rinforzo per gli alunni - Piano Estate con risorse di cui all’art 31 c 6 DL 41-2021.

Il Dirigente Scolastico

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm. li.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, così come recepito dalla Regione
Sicilia con D.A. n. 7753/2018;
VISTO il PTOF della scuola.
VISTO Il Programma Annuale 2021 approvato dal C.d.I. in data 18/01/2021;
VISTO il regolamento del consiglio d’istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per
attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta formativa n 474 del 22 /01/2019
VISTA la nota n. 11658 del 14/05/2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31,
comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 finalizzate a recupero della socialità e degli
apprendimenti degli studenti;
VISTO l'imminente avvio dell’anno scolastico con il ritorno degli alunni in presenza e la necessità
di garantire, per alcuni di loro il recupero della socialità e il rinforzo delle competenze di base per
affrontare il nuovo anno scolastico
VISTA la Delibera del Collegio Docenti del 12 del 3/09/2021 con la quale si attivano laboratori di
rinforzo per gli alunni con risorse di cui all’art 31 comma 6 DL 41 del 22/03/2021 prima
dell’avvio dell’a.s. 2021/22;
RILEVATA la necessità di provvedere al reperimento di docenti interni per la realizzazione di 12
laboratori di rinforzo di italiano, matematica. inglese, rivolti sia ad alunni normodotati che ad
alunni BES ed in particolare con Disabilità, con le risorse di cui all’art 31 c.6 DL 41-22/03/2021





 EMANA IL PRESENTE BANDO  SELEZIONE PERSONALE INTERNO
- per il reperimento di

n. 12 docenti-esperti interni di comprovata competenza, da incaricare per la realizzazione
di laboratori di recupero socialità e rinforzo didattico per gli alunni delle diverse class

e n 6 docenti di sostegno interni di comprovata esperienza che affiancheranno gli esperti in
altrettanti laboratori in cui siano presenti almeno 3 alunni con bisogni educativi speciali od
in ogni caso con almeno 10 alunni complessivi

In particolare:
n. 6 Laboratori da svolgere al Plesso Girgenti con un max di 3 Docenti di sostegno
n. 4 Laboratori  da svolgere al Plesso Scordato con un max di 2 Docenti di sostegno
n. 3 Laboratori da svolgere al Plesso Cotogni o allo Scordato

Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio
Le attività connesse al servizio avranno inizio a partire dalla seconda settimana del mese di
settembre e dovranno concludersi entro il mese di Settembre stesso. Esse dovranno svolgersi,
secondo la modalità della lezione in presenza, presso la sede della scuola in orario antimeridiano
fino all’avvio delle attività didattiche ordinarie, secondo un calendario da concordarsi con il
Dirigente Scolastico. In considerazione dell’emergenza sanitaria e delle misure per la prevenzione
e il contrasto della diffusione del virus Sars-cov-2, e nell’eventualità di provvedimenti delle
autorità nazionali o locali di chiusura dei locali scolastici o di attivazione della didattica digitale
integrata in forma integrale, sarà valutata la possibilità di svolgere il servizio in modalità a
distanza.
Art. 3 – Compiti dei Docenti Esperti
L’esperto, con l’assunzione dell’incarico professionale, ha il compito di:
1. svolgere l’incarico secondo il calendario e le modalità, in presenza o a distanza, concordate con
il Dirigente Scolastico e lo staff di dirigenza.
2. utilizzare la piattaforma Google Suite for Education dell’Istituto Scolastico e le diverse
applicazioni disponibili (drive, strumenti di messaggistica, video chiamate, portale Argo), per la
realizzazione di tutte le attività connesse all’incarico, ove si rendesse necessario;
3. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo con lo staff di dirigenza e per
coordinare le attività connesse al servizio e ogni qualvolta si rendesse necessario;
4. compilare una relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione dell’effettivo svolgimento del servizio, compresi il registro delle attività
realizzate, la  dichiarazione dettagliata delle ore prestate;
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è previsto un elaborato finale per
documentare il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’Incarico
-la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
-la soppressione del servizio per cause di forza maggiore non dipendenti dalle responsabilità
dell’Istituzione Scolastica.
Art. 4 Incarichi e Compensi
I Docenti individuati  svolgeranno i seguenti compiti: 

- partecipare agli incontri per l’organizzazione del percorso formativo presso  l’Istituto; 
- annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico

assunto,
- prendere contatti con i coordinatori delle classi e con gli eventuali docenti di sostegno

dell’anno 2020-2021  degli alunni che non conoscono
- provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale; 

Compenso 



Il candidato Docente Esperto, utilmente posizionato in graduatoria, si obbliga ad accettare un 
incarico aggiuntivo il cui compenso è Lordo Stato e si intende omnicomprensivi di qualunque onere
fiscale accessorio, spese, IRAP, e sarà erogati per le ore effettivamente svolte. 
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata.
- Per lo svolgimento dell’incarico è previsto il compenso forfettario di €525,00
(cinquecentoventicique/00lordo stato) per n. 15 ore da prestare in ciascun laboratorio assegnato.
Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione ad hoc

Per l’ammissione alla selezione di Docente Esperto e Docente di Sostegno Esperto saranno valutate:
- competenze ed esperienze specifiche relative alla conduzione di Gruppi a classi aperte
- esperienze professionali pregresse maturate in attività formative laboratoriali nel mondo della

scuola  relativamente agli obiettivi di recupero e socialità  del progetto;  
- abilità relazionali, professionali ed informatiche. 
- Sarà titolo preferenziale la conoscenza diretta del maggior numero di bambini presenti nel

laboratorio.
Criteri di Valutazione 
I titoli culturali e professionali saranno valutati tenendo conto dei criteri di seguito riportati:

REQUISITO PUNTEGGIO Punteggio
indicato dal
candidato

(Indicare le pagg
del curricolo dove
trovare il titolo)

Punteggio
indicato

dal
DS/Com
missione

Laurea qualificante per il progetto o
l’attività richiesta

Da 1 a 5 al voto conseguito
(Max 5 p.)
(cumulabile con punto 2)
fino a 89 P.3
da 90 a 104 P.4
da 105 a 110 e lode P.5

Diploma di scuola secondaria di II grado
qualificante per il progetto o l'attività
richiesta

Da 1 a 5 al voto conseguito
(Max 5 p.)
fino a 79 P.3
da 80 a 96 P.4
da 97 a 100 e lode P.5
(per valutazione fino a 60
varrà la proporzione)

Dottorato, altra laurea, master,
specializzazione relativi alla tematica del
progetto

1 punto per titolo
(Max 3 p.)

Corsi di formazione (durata minima del
corso ore 20) in qualità di discente inerenti
le tematiche del progetto

1 punto per titolo
(Max 5 p.)

Esperienza di docenza in corsi di
formazione rivolti alla stessa categoria di
destinatari del progetto (per almeno 10 ore
in ciascun corso) attinenti la tematica del
progetto

2 punti per titolo
(Max 6 p.)



Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza

1 punto per ogni titolo
(Max 2 p.)

Altri titoli o certificazioni coerenti e
funzionali al progetto e/o attività
(Certificazioni informatiche, Formazioni
sulla sicurezza e il primo soccorso,ecc)

2 punti per titolo
(Max 4 p.)

(Solo per progetti PON e POR ) Ruolo di
esperto in progetti PON e POR per almeno
trenta ore nel singolo progetto

2 punti per titolo
(Max 4 p.)

Esperienza specifica nel settore per cui si
presenta la candidatura (Lab di Recupero)

1 punto per ogni
esperienza (Max 5 p.)

Esperienza di docenza nella scuola per gli
obiettivi del piano

1 punto per ogni anno di
servizio (Max 10 p.)

Colloquio (Riservato al DS/Commissione)
nel quale saranno valutate anche le
competenze informatiche (Punti 2 per ogni
certificato) Max 2 certificazioni)

Fino a un max 10 punti

Eventuale Valutazione del progetto
presentato dal candidato (Riservato al
DS/commissione)

Fino a un max 6 punti

La Commissione valuterà i titoli, inerenti alla tematica di candidatura, esclusivamente sulla base della
tabella di valutazione titoli, tenendo conto unicamente di quanto auto dichiarato nella scheda di
autovalutazione dei titoli (All. 2) allegata al presente avviso, ed evidenziato nel curriculum vitae in
formato europeo. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda pervenuta.
Il DS si riserva di integrare la valutazione dei curricula, con un colloquio orale, da cui evincere
l’adeguatezza delle competenze rispetto all’obiettivo che la scuola si  pone.

La Commissione attribuirà i punteggi a ciascun candidato; gli stessi saranno graduati, nella
propria categoria/Plesso  di riferimento, in base al punteggio totale
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico, avverso le graduatorie
provvisorie, entro 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione della stessa.

Art. 6 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, prodotta utilizzando il modello di istanza
All.1) completa dell’autocertificazione dei requisiti generali, deve essere corredata da:

All. 2 scheda di valutazione per l’autocertificazione dei titoli culturali e professionali, redatta
secondo la tabella di valutazione dei titoli sottoscritta e nella quale vanno indicati la pagina del
curriculum vitae dove sono presenti i titoli dichiarati;
• Curriculum vitae e professionale in formato europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate,
in cui i titoli dichiarati siano evidenziati;

Il/la Candidato/a potrà allegare una scheda progettuale dell’intervento che intende effettuare (All.
3)  e che potrà essere valutata sulla base dei criteri inseriti nel bando

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



Gli aspiranti al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire entro le ore 14:00 del 8 Settembre
apposita domanda di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente avviso  (All.1). 
La richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Bagheria IV Aspra, dovrà riportare il 
mittente e la figura professionale alla cui selezione si intende partecipare. e sarà inviata per

Modalità di presentazione dell’istanza: 
Posta Elettronica al seguente indirizzo: paic84900p@istruzione.it con oggetto “Laboratori di
Recupero Socialità e Apprendimenti “ e il Plesso a cui si riferisce;
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato All.1 di questo bando e con firma
autografa
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
La domanda di partecipazione e i relativi allegati sono disponibili sul sito della scuola
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. lgs 196/2003e del GDPR 679/2016 i dati personali
forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della  procedura selettiva.
Art. 8 - Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante diffusione interna e pubblicazione
all’albo pretorio e sul sito web della scuola:www.icbagheriaaspra.edu.it/

Fanno parte del presente Avviso: 
Allegato 1 - Domanda di partecipazione Docente Esperto (da compilare)
Allegato 2 - Tabella attribuzione punteggi Docente Esperto (da compilare)
Allegato 3 - La traccia programmatica dell'intervento didattico (Eventuale)

http://www.icbagheriaaspra.edu.it/


PIANO ESTATE 2021  - RECUPERO APPRENDIMENTI E SOCIALITÀ

All. 1 - Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Docente Esperto e Docente di
Sostegno Esperto (Indicare Posto Comune o Sostegno) ………………………….

Ordine di scuola e Plesso di svolgimento:...........................................................................................

Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. Bagheria IV Aspra

Il/La sottoscritt _______________________________________________________________

nat_ a ___________________il ____/_____/________ e residente a ___________________

prov._____cap.________in  via____________________ n°____tel.______________________

cell.____________________email________________________________________________

Chiede
alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di Docente Esperto in servizio in
questa Scuola

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. di essere in godimento dei diritti politici;
2. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali

_______________________________________________________________________;
3. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali

pendenti _______________________________________________________________.

Allega:

- il curriculum vitae in formato europeo;
- la scheda attribuzione punteggi (All. 2);
- la traccia programmatica dell'intervento didattico (All. 3); (SI o NO).............

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede, secondo quanto
predisposto dalla normativa vigente; di essere in possesso dei requisiti richiesti, come attestato
dall’allegato curriculum vitae.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dati per le finalità connesse alla
presentazione dell’istanza, in conformità alle disposizioni del GDPR 2016/679.
Il/La sottoscritto/a s’impegna, in caso di individuazione per l’incarico in oggetto e prima della
relativa nomina a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta.
Si dichiara, altresì, disposto/a a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dal
Dirigente pena la decadenza dall’incarico.

Data ……………………., Firma……………………………………..



PIANO ESTATE 2021  - RECUPERO APPRENDIMENTI E SOCIALITÀ

All.2 Tabella attribuzione punteggi Docente Esperto.

Il/La sottoscritt _______________________________________________________________

per partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di Docente Esperto

Prende atto che gli esperti cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa
dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte
nel progetto.
Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze legali, quanto segue:

I titoli culturali e professionali saranno valutati tenendo conto dei criteri di seguito riportati:

Criteri di Valutazione 
I titoli culturali e professionali saranno valutati tenendo conto dei criteri di seguito riportati:

REQUISITO PUNTEGGIO Punteggio
indicato dal
candidato

(Indicare le pagg
del curricolo dove
trovare il titolo)

Punteggio
indicato

dal
DS/Com
missione

Laurea qualificante per il progetto o
l’attività richiesta

Da 1 a 5 al voto conseguito
(Max 5 p.)
(cumulabile con punto 2)
fino a 89 P.3
da 90 a 104 P.4
da 105 a 110 e lode P.5

Diploma di scuola secondaria di II grado
qualificante per il progetto o l'attività
richiesta

Da 1 a 5 al voto conseguito
(Max 5 p.)
fino a 79 P.3
da 80 a 96 P.4
da 97 a 100 e lode P.5
(per valutazione fino a 60
varrà la proporzione)

Dottorato, altra laurea, master,
specializzazione relativi alla tematica del
progetto

1 punto per titolo
(Max 3 p.)

Corsi di formazione (durata minima del
corso ore 20) in qualità di discente inerenti
le tematiche del progetto

1 punto per titolo
(Max 5 p.)



Esperienza di docenza in corsi di
formazione rivolti alla stessa categoria di
destinatari del progetto (per almeno 10 ore
in ciascun corso) attinenti la tematica del
progetto

2 punti per titolo
(Max 6 p.)

Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza

1 punto per ogni titolo
(Max 2 p.)

Altri titoli o certificazioni coerenti e
funzionali al progetto e/o attività
(Certificazioni informatiche, Formazioni
sulla sicurezza e il primo soccorso,ecc)

2 punti per titolo
(Max 4 p.)

(Solo per progetti PON e POR ) Ruolo di
esperto in progetti PON e POR per almeno
trenta ore nel singolo progetto

2 punti per titolo
(Max 4 p.)

Esperienza specifica nel settore per cui si
presenta la candidatura (Lab di Recupero)

1 punto per ogni
esperienza (Max 5 p.)

Esperienza di docenza nella scuola per gli
obiettivi del piano

1 punto per ogni anno di
servizio (Max 10 p.)

Colloquio (Riservato al DS/Commissione)
nel quale saranno valutate anche le
competenze informatiche (Punti 2 per ogni
certificato) Max 2 certificazioni)

Fino a un max10 punti

Eventuale Valutazione del progetto
presentato dal candidato (Riservato al
DS/commissione)

Fino a un max 6 punti

Data ……………………., Firma……………………………………..



PIANO ESTATE 2021  - RECUPERO APPRENDIMENTI E SOCIALITÀ

All. 3 Traccia programmatica dell’Intervento Didattico

Titolo scelto per il progetto....................................................................................................................

Il/La sottoscritt _______________________________________________________________

per partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di Docente Esperto
Ordine di scuola e Plesso di svolgimento:...........................................................................................

Dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze legali, quanto segue:

Premessa

Finalità

Obiettivi Specifici

Obiettivi formativi



Competenze da acquisire e Risultati attesi

Contenuti e descrizione operativa delle attività
(Indicare anche la scansione oraria delle lezioni del modulo)

Metodologie innovative e strumenti

Verifica e Valutazione

Prodotto finale

Data ……………………., Firma……………………………………..


