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Prot. digitale n.7837

Ceresara, 30-08-2021

FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Art.1 comma 634 L.27/12/2006 n. 296 (ex L.440/97)
Avviso pubblico prot. n.AOODPPR/39 del 14/05/2021 per il contrasto alla povertà e all’emergenza educativa

Art.3 comma 1 lettera a) del D.M. 48/2021

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 dal titolo “Va in scena la mia scuola inclusiva!”
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.icceresara.edu.it

OGGETTO: Avviso di selezione di personale per il reclutamento di personale docente interno ed
esperti esterni per l’attuazione del Piano Scuole Estate, avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul
contrasto alla povertà e all’emergenza educativa D.M. 48 art.3, comma 1, lettera a), dal titolo “Va in

scena la mia scuola inclusiva!”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’art. 31, comma 6 del D.L 22 marzo N° 41;

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. ;

VISTO

l’avviso AOODPPR 39 del 14-05-2021, in attuazione del D.M. n.48 del 2 marzo 2021
e in continuità con le finalità contenute nella nota prot. n.643 del 27 aprile 2021, con
il quale il Ministero ha inteso assegnare alle scuole somme destinate a far fronte alle
conseguenze dell’emergenza sanitaria Covid-19 in atto, la quale ha aggravato i divari
sociali, ampliando le fasce più deboli, e rendendo, pertanto, urgente l’impegno a
contrastare la povertà e l’emergenza educativa, a pervenire la dispersione scolastica,
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a ridurre la frattura fra le zone più avanzate del Paese e le zone più fragili, le periferie,
le aree montane e a garantire pari opportunità ai gruppi sociali più fragili;
VISTE

le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali, è stata
autorizzata la candidatura della scuola, inoltrata con nota prot. n.5450 del 25/05/2021
all’avviso Contrasto alla povertà ed all’emergenza educativa” D.M.48 art.3 comma 1,
lettera a, con il progetto dal titolo: “Va in scena la mia scuola inclusiva!”;

VISTA

la comunicazione del Ministero Istruzione prot. 14418 del 18-07-2021 con la quale
viene autorizzata assegnata la risorsa finanziaria relativa ex DM48, articolo 3,
comma1, lettera a 9 pari ad € 40.000,00 per l’attuazione dell’azione progettuale,
proposta da questa istituzione;

VISTO

il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”

VISTO

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

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare delle figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno ed esperti
esterni;
VISTO

il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti
esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.2 del 08/02/2019;

RILEVATA

la necessità di procedere con la selezione di esperti tra il personale docente interno
ed esperti esterni;
COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti tra il personale docente interno
e personale esterno per i progetti/attività sotto elencati:
Elenco progetti/attività:
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Scuola

Titolo del
modulo

Periodo di
svolgimento
e impegno
orario

ore

Descrizione e finalità

Risorse

Primaria
Piubega

Lettura e
Laboratori

Ogni martedì
dal 14/09 al
05/10

16

Progetto di attività didattiche per
promuovere la lettura animata a tema
scientifico e filosofico “Viaggi e
leggende”

Esperti esterni

Classi: Gruppo 5^
Primaria
Ceresara

Laboratorio
Cucina

Dal 20/09
orario
pomeridiano

16

Descrizione: Laboratorio di
preparazione piatti di cucina
tradizionale per conoscere gli
ingredienti (provenienze e
caratteristiche;

Esperti esterni

alunni di tutte le classi
Spazi: Aula e laboratorio
Tempi: 2 ore al giorno per 8 giorni
Primaria
Ceresara

Laboratorio Circo
a scuola

Dal 20/09
orario
antimeridiano

42

Descrizione: Laboratorio di attività
circensi come forma di intervento
sociale come sviluppo integrale della
persona e la sua inclusione nella
società;

Esperti esterni

alunni di tutte le classi
Spazi: Palestra e laboratorio
Tempi: 6 ore per 7 classe
Secondarie
I° grado
Classi 1^
Ceresara,
Gazoldo e
Piubega

Progetto
accoglienza
“Io dentro io
fuori… sguardi su
di noi”

Dal 13/09
orario
antimeridiano

84

Descrizione: Processo di accoglienza
per educare ad uno sguardo più
consapevole verso sé stessi e verso gli
altri;

Esperti esterni

Organizzazione: Gruppo eterogeneo
(max 12 alunni)
Spazi: Aula e laboratorio
Tempi:
24 ore per Ceresara;
24 ore per Gazoldo;
36 ore per Piubega;
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3 incontri di 2 ore per narrazione;
3 incontri di 2 ore per laboratorio;
Secondarie
di I° grado,
Classi 2^
Ceresara
Gazoldo e
Piubega

Secondarie
di I° grado,
Classi 3^
Gazoldo e
Piubega

Progetto:
Into the Image

Dal 20/09
orario
antimeridiano

15

Descrizione: Promuovere e potenziare
la lettura, con integrazione di video
letture;

Esperti esterni

Organizzazione: 5 laboratori di 3 ore;
Spazi: Aula e laboratorio;

Progetto:
Da dove parli
(teatro lingue
inglese)

Secondarie
di I° grado,
Classi 2^ 3^
Ceresara
Gazoldo e
Piubega

Progetto
orientamento

Secondarie
di 1° grado
Tutte le
classi di
Ceresara,
Gazoldo e
Piubega
Secondarie
di 1° grado
Tutte le
classi
seconde di
Ceresara,
Gazoldo e
Piubega

Dal 13/09
orario
antimeridiano

40

Tempi:
3 ore Ceresara;
6 ore Piubega;
6 ore Gazoldo;
Descrizione: sviluppare le competenze
comunicative in lingua inglese;

Esperti esterni

Organizzazione: Gruppo eterogeneo
(max 15 alunni)
Spazi: Aula e laboratorio
Tempi:
25 ore Piubega;
15 ore Gazoldo;
Attività di orientamento alle relazioni e
al percorso scolastico

Dal 13
settembre
orario
antimeridiano

32

Esperto esterno

Progetto
Sviluppo delle
competenze
digitali/coding

Dal 13
settembre
orario
antimeridiano o
pomeridiano

32

Attività laboratoriali finalizzate a
favorire l’utilizzo degli strumenti digitali
e la produzione di materiale digitale
5 ore per Ceresara
11 ore per Gazoldo
16 ore per Piubega

Docenti interni

Progetto
Parole e immagini

Dal 20
settembre
orario
antimeridiano o
pomeridiano

10

Attività di lettura e di analisi di albi
illustrati
2 ore per Ceresara
4 ore per Gazoldo
4 ore per Piubega

Docenti interni

4 ore per Ceresara;
12 ore per Gazoldo;
16 ore per Piubega;
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Secondarie
di 1° grado
Tutte le
classi di
Ceresara,
Gazoldo e
Piubega
Secondarie
di 1° grado
Tutte le
classi
seconde e
terze di
Ceresara,
Gazoldo e
Piubega
Primaria
Casaloldo
Classi 1^

Progetto
Potenziamento
delle abilità di
studio

Dal 13

Progetto
Recupero e
potenziamento
competenze
logicomatematiche

Dal 20

Libri parlanti

Ogni lunedi
per 5 incontri
dal 20/09
orario
pomeridiano

38

Le attività finalizzate al potenziamento
delle abilità di studio, all’insegna dello
sviluppo della metacognizione.
8 ore per Ceresara
12 ore per Gazoldo
18 ore per Piubega

Docenti interni

60

Le attività finalizzate al recupero e
potenziamento competenze logicomatematiche
6 ore per Ceresara
24 ore per Gazoldo
30 ore per Piubega

Docenti interni

10

Scoperta dei silent book e dei Inbook,
libri che sostituiscono le parole con i
pittogrammi per promuovere la lettura
autonoma da parte di tutti i bambini;

Esperti esterni

settembre
orario
antimeridiano o
pomeridiano

settembre
orario
antimeridiano o
pomeridiano

Organizzazione: 2 laboratori di 5 ore;
Spazi: Aule e biblioteca;

Primaria
Casaloldo
Classi

Giocomotricità
Scacchi

1^ 2^

Ogni lunedi
(1^) e martedi
(2^) per 5
incontri orario
pomeridiano

20

Laboratorio logico e ludico-motorio
finalizzato a rendere gli alunni
costantemente protagonisti e
progressivamente consapevoli delle
proprie competenze senso-motorie.

Esperti esterni

Organizzazione: 4 laboratori di 5 ore;
Spazi: Aule e palestra;
Primaria
Casaloldo
Classi 2^ 4^
5^

Teatro: Ti
Emozioni?

Ogni martedì
per 5 incontri
dal 21/09
orario
pomeridiano

20

Potenziare l’uso di linguaggi verbali e
non verbali e della comunicazione
corporea e musicale;

Esperti esterni

Organizzazione: 5 laboratori di 5 ore;
Spazi: Aule e teatro comunale;
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Primaria
Casaloldo
Classi 3^

Giocare per
crescere

Ogni giovedì
per 5 incontri
dal 23/09
orario
pomeridiano

5

Sviluppare le competenze e le funzioni
esecutive (attenzione memoria di
lavoro flessibilità mentale)

Esperti esterni

Organizzazione: 1 laboratorio di 5 ore;
Spazi: Aule;

Primaria
Casaloldo
Classi 3^

Matematico
scientifico:
Per scoprire
Eureka

Ogni giovedì
per 5 incontri
dal 23/09
orario
pomeridiano

5

Progetto di orientamento alla cultura
tecnica e scientifica ed educazione
all’imprenditorialità.

Docenti interni

Organizzazione: 1 laboratorio di 5 ore;
Spazi: Aule

Primaria
Casaloldo
Classi 4^ 5^

Matematico
scientifico:
Per potenziare
Eureka

Ogni venerdì
per 5 incontri
dal 21/09
orario
pomeridiano

10

Progetto di orientamento alla cultura
tecnica e scientifica ed educazione
all’imprenditorialità. Organizzazione: 2
laboratori di 5 ore;

Docenti interni

Spazi: Aule;

Art. 1. Partecipazione
Possono partecipare alla selezione tutti i docenti in servizio presso l’istituto con contratto a tempo
determinate e indeterminato.
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziario;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso dei requisiti richiesti dagli art. 80 e 83 del D.Lgs 50/2016.
Possono partecipare alla selezione anche personale esterno quali esperti, associazione,
cooperative.
I soggetti, ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/2008, che manifestano il proprio interesse al presente avviso
devono essere in possesso “di particolare e comprovata esperienza”. Si prescinde dal predetto requisito in
caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritto in
ordini o albi, fermo restando la necessità di accertarne la maturata esperienza nel settore.

Art. 2. Periodo di svolgimento delle attività
I progetti/attività verranno svolti, presumibilmente dal 13 settembre 2021. La partecipazione alla
selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in
tale periodo.
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Art. 3. Incarichi e compensi
Per
il
personale
interno
l’importo
orario
non
può
essere
superiore
a € 35,00 (lordo dipendente) mentre per il personale esterno l'importo orario (indicare a parte se
assoggettato di iva e aliquota) dovrà essere indicato nell’allegato 1 domanda di partecipazione
Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza
di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.icceresara.edu.it, firmata in calce e con allegato il curriculum vitae in formato
europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere
consegnata tramite posta elettronica (PEO) all’indirizzo mnic80200g@istruzione.it.
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 06/09/2021.
Nell’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE
progetto/attività (titolo del modulo)”esempio “Guido Rossi Istanza selezione modulo Matematico
scientifico: Per potenziare Eureka”.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza
della manifestazione di interesse, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a
errato invio e/o ricezione della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere
- I dati anagrafici
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante
- La descrizione del titolo di studio
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella
E deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le
seguenti condizioni:
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, il registro progetto sul lavoro svolto.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
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Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il
progetto/attività richiesta.
Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere
esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icceresara.edu.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” entro le ore 16.00 del 08-09-2021.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, vista
l’urgenza di esecuzione della prestazione, potranno produrre reclamo entro 2 gg. dalla
pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Candidato più giovane
- Sorteggio
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro (registro) da cui risultino i contenuti,
le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso
formativo.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto, e
nel caso di esperti con contratto di prestazione d’opera.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi da parte del Ministero
dell’Istruzione.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Raccuia.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icceresara.edu.it, nell’apposita
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna Raccuia
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