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Prot. 3518/VII.5 

Mandatoriccio 14/09/2021 

 

AL PERSONALE  DOCENTE 

ALL’ALBO PRETORIO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI  

 

 AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI 

 

CIG: ZB63305BED 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il D.L. N. 41 del 22 Marzo 2021 ex art. 31, comma 6; 

VISTA la Nota MI 643 del 27/04/2021 avente per oggetto: “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per 

il nuovo inizio”; 

VISTA la Nota MI 11653 del 14/05/2021; 

VISTA la Nota MI 11658 del 14/05/2021 di assegnazione risorse a questa istituzione scolastica pari 

a Euro 10.154,83; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 2 del 19/05/2021 di elaborazione Piano Estate dell’IC 

Mandatoriccio;   

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 18.05.2021 per l’adesione al Piano Estate e 

approvazione delle linee programmatiche dello stesso; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 18.05.2021 di assunzione al Programma Annuale 

e relativa variazione di bilancio pari a Euro 10.154,83; 

ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno figure di ESPERTI INTERNI per 

supportare le attività formative, nell’ambito della III  Fase del Piano Estate - III Fase “Rinforzo 

e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno scolastico”; 

CONSIDERATO che il piano risulta così articolato: 

 

FIGURE PROFESSIONALI ORE IMPEGNATE RETRIBUZIONE 

ORARIA 

Docenti Esperti Scuola Primaria e Scuola 

secondaria I grado 
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Modulo N. 1 

 Scuola Primaria – Rinforzo e 

potenziamento  competenze di base: 

Italiano – Modulo verticale - Plesso 

Mandatoriccio 

 

30 ore  - 1 docente €  35,00 

Modulo N. 2  

 Scuola Primaria – Rinforzo e 

potenziamento  competenze di base: 

Italiano – Modulo verticale - Plesso 

Pietrapaola 

 

30 ore  - 1 docente €  35,00 

Modulo N. 3  

 Scuola Primaria – Rinforzo e 

potenziamento  competenze di base: 

Italiano – Modulo verticale - Plesso 

Campana 

 

30 ore – 1 docente €  35,00 

Modulo N. 4  

Scuola Secondaria I grado - Rinforzo e 

potenziamento  competenze di base con 

intro al nuovo anno scolastico: Matematica  

– Modulo verticale - Plesso Mandatoriccio 

 

30 ore – 1 docente €  35,00 

Modulo N. 5  

Scuola Secondaria I grado - Rinforzo e 

potenziamento  competenze di base: 

Italiano  – Modulo verticale - Plesso 

Mandatoriccio 

 

30 ore – 1 docente €  35,00 

 Totale =  150  ore 

 

 

 

INDICE 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE PER: la copertura dell’incarico di seguito elencato 

 

N.1 DOCENTE INTERNO Scuola Primaria (Italiano - Modulo verticale - Plesso Mandatoriccio); 

N.1 DOCENTE INTERNO   Scuola Primaria ( Italiano - Modulo verticale - Plesso Pietrapaola); 

N.1 DOCENTE INTERNO Scuola Primaria (Italiano - Modulo verticale - Plesso Campana); 

N.1 DOCENTE INTERNO Scuola Secondaria I grado  (Matematica - Modulo verticale - Plesso 

Mandatoriccio); 

N.1 DOCENTE INTERNO Scuola Secondaria I grado  (Italiano - Modulo verticale - Plesso 

Mandatoriccio); 

                     

Requisiti per la partecipazione, funzioni e criteri di selezione 



Il progetto per le finalità di seguito indicate, permette la candidatura di tutti i Docenti interni: 

 Conseguire la capacità di comunicare correttamente; 

 Acquisire strumentalità linguistica e logico-matematica di base; 

 Potenziare i linguaggi formativi; 

 Favorire percorsi verticali in un’ottica di unitarietà del sapere 

 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI  

N. 3 docenti interni Scuola Primaria - Rinforzo e potenziamento competenze di base: Italiano   

 

 

TITOLI PUNTEGGIO 

Laurea in scienze della formazione primaria conseguita con 

punteggio pari o superiore a 100/110  

punti 4 

Laurea conseguita con punteggio inferiore a 100/110  punti 2 

Diploma conseguito con punteggio pari o superiore a 90/100 

(54/60)  

punti 4 

Diploma conseguito con punteggio inferiore a 90/100 (54/60) punti 2 

Altro Titolo  (Laurea/Diploma)   punti 1 

Competenze specifiche sui BES, acquisite durante appositi 

corsi di formazione (TFA, o altri corsi di durata non inferiore 

alle 600 ore) 

punti 2 

Anzianità di servizio (ogni 5 anni) punti 1 

 Competenze Informatiche documentabili (1 punto per ogni 

titolo) 

punti 1  

A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età. 

 

N. 1 docente interno Scuola Secondaria I grado - Rinforzo e potenziamento competenze di base 

con intro al nuovo anno scolastico: Matematica 

Titolo di accesso: Laurea in Matematica e affini.  

TITOLI PUNTEGGIO MAX 

Laurea in Matematica e affini 

• 110-103 punti 10 

• 102-95 punti 7 

• 94-86 punti 4  

Minore di 86 punti 1 

punti 10 

Abilitazioni specifiche (Matematica e affini) all’insegnamento 

conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione 

con un max di 05 punti. Non valgono le abilitazioni riservate. 

punti 5 



Altri titoli professionali specifici (Matematica e affini). Master. 

Altre  Lauree. Qualifiche. Certificazioni. 

 In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la 

sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 

punti 10 

Esperienza di docente-esperto di Matematica e affini in progetti 

extracurriculari (PON, POR, aree a rischio e a forte processo 

immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, 

formazione superiore, formazione continua, formazione 

professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 

90/2003, ...). 

 Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. 

 Per ogni titolo 2 punti con un max di 35 punti. 

punti 35 

Esperienza di insegnamento curriculare in Matematica e affini. 

Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno 

di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà 

fornire la specifica. 

 Per ogni titolo 1 punto con un max di 25 punti. 

punti 25 

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti 

extracurriculari di Informatica e/o Matematica (por, obbligo 

formativo, formazione superiore, formazione continua, 

formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Cicolare 

Miur 90/2003, ...). L’incarico deve essere stato svolto con 

formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere 

cumulato 100 ore. 

 Per ogni titolo 2 punti con un max di 15 punti. 

punti 15 

A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età. 

N. 1 docente interno Scuola Secondaria I grado - Rinforzo e potenziamento competenze di base: 

Italiano 

TITOLI PUNTEGGIO MAX 

Laurea in Lettere e affini 

• 110-103 punti 10 

• 102-95 punti 7 

• 94-86 punti 4  

Minore di 86 punti 1 

punti 10 

Abilitazioni specifiche (Lettere e affini) all’insegnamento 

conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione 

con un max di 05 punti. Non valgono le abilitazioni riservate. 

punti 5 

Altri titoli professionali specifici (Lettere e affini). Master. 

Altre  Lauree. Qualifiche. Certificazioni. 

punti 10 



 In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la 

sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 

Esperienza di docente-esperto di Lettere e affini in progetti 

extracurriculari (PON, POR, aree a rischio e a forte processo 

immigratorio, CIPE, diritto allo studio, obbligo formativo, 

formazione superiore, formazione continua, formazione 

professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 

90/2003, ...). 

 Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. 

 Per ogni titolo 2 punti con un max di 35 punti. 

punti 35 

Esperienza di insegnamento curriculare in Lettere e affini. Per 

avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di 

lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire 

la specifica. 

 Per ogni titolo 1 punto con un max di 25 punti. 

punti 25 

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti 

extracurriculari di Lettere (por, obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, formazione professionale, 

Circolare Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003, ...). 

L’incarico deve essere stato svolto con formale nomina. Per 

avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. 

 Per ogni titolo 2 punti con un max di 15 punti. 

punti 15 

A parità di punteggio sarà data la precedenza alla minore età. 

 

Modalità presentazione candidatura 

L’aspirante dovrà presentare, entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 17 settembre 2021, una 

domanda per ogni modulo, pena l’esclusione della graduatoria.  

La domanda, completa di tutti gli allegati potrà essere consegnata brevi manu presso gli Uffici di 

Segreteria siti in Via Nazionale 156, Mandatoriccio, oppure inviata via mail all’indirizzo 

csic849003@istruzione.it  o all’indirizzo PEC: csic849003@pec.istruzione.it 

L’aspirante collocato in posizione utile in graduatorie inerenti a più aree di intervento, potrà indicare 

il modulo per il quale opta. 

 

Ad uno stesso aspirante si conferirà al massimo un incarico. Nel caso in cui le domande pervenute 

siano inferiori al numero di corsi da attivare, ad uno stesso docente potranno essere assegnati due 

corsi.  

L’incarico sarà attribuito anche con il ricevimento di  una sola domanda utile. 

Si precisa che: 

- Il compenso orario spettante, comprensivo delle ritenute erariali e degli oneri previdenziali e 

assistenziali a carico del dipendente, sarà pari ad € 35,00 (Trentacinque/00) orari per i Docenti 

esperti; 
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- L’importo sarà corrisposto a termine dell’incarico e successivamente all’effettiva erogazione 

dei finanziamenti all’Istituto. Pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi 

potrà essere attribuita alla Scuola; 

- I Corsi si terranno in orario pomeridiano, presso i Plessi primaria di Mandatoriccio, 

Pietrapaola e Campana e presso il plesso di Scuola Secondaria di I grado di Mandatoriccio 

rispettivamente; 

- Il calendario dettagliato delle attività sarà stabilito in base alle esigenze interne e degli alunni 

interessati; 

- Una volta definito il calendario e concordato tra le parti, lo stesso non potrà subire modifiche 

se non per motivi eccezionali; 

- I Corsi inizieranno nell’ultima settimana di settembre e dovranno terminare entro la prima 

decade di ottobre 2021. 

Si evidenzia, inoltre, che l’incarico comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di: 

- Elaborare gli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia – finale; 

- Elaborare una relazione finale; 

- Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica 

strutturate – programma svolto – risultati); 

- Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale. 

Tutela della Privacy 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 

Bando e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e del Regolamento UE 2016/679, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici e comunque automatizzati. 

Responsabile del Procedimento  

Ai sensi della L. 241/90 e ss. mm. ii. il responsabile del procedimento è il DSGA, Serafino Catalano. 

Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

- Affissione all’albo della scuola; 

- Pubblicazione sul sito web www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it 

 

Disposizioni finali 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla 

normativa vigente. 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di 

verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.  

 

La Dirigente Scolastica  

Mirella Pacifico  
Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai  sensi e per gli effetti del c.d. Codice  

dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse. 
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