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Varese, 29/05/2021 
Prot. n. 6056 A.19.g 

                            Al personale docente 

Albo on-line  

 
AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO SCUOLA 

ESTATE AI SENSI DELL’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  VISTA la Nota Ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 “Piano Scuola Estate 2021 – Un ponte per il 
nuovo inizio”; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 11653 del 14 maggio 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; 

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

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

VISTA  la Nota Ministeriale prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 con la quale è stata assegnata 
al nostro Istituto la somma di 21.195,25 Euro per la realizzazione del Piano Scuola 
Estate; 

VISTA la delibera n. 8  del Collegio dei docenti del 20/05/2021; 

RILEVATA  la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell’attività di recupero 
delle competenze di base e il consolidamento delle discipline, nel periodo che 
intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22; 

E M A N A 

Il presente avviso rivolto al personale interno dell’Istituto (con contratto a tempo indeterminato 
oppure a tempo determinato fino al 30 giugno o al 31 agosto), avente per oggetto la selezione, 
mediante procedura comparativa di titoli       culturali e di servizio, di: 

 
a) n. 6 docenti per n. 5 gruppi di alunni di scuola primaria per un totale di ore 40 ciascun docente 

 
da impiegare nella realizzazione dei percorsi formativi per il rinforzo e potenziamento delle competenze 
disciplinari, che si terranno nel mese di giugno 2021, di seguito specificati: 
 
 
 
 
 



 

- ITALIANO (rivolti agli alunni delle classi seconde della scuola primaria) 
- MATEMATICA (rivolti agli alunni delle classi seconde della scuola primaria) 

 
b) n. 3 docenti di scuola secondaria di I grado (monte ore da definire) da impiegare nella 

realizzazione dei percorsi formativi per il rinforzo e potenziamento delle competenze 
disciplinari, che si terranno nel mese di giugno 2021, di seguito specificati: 

 
- MATEMATICA (rivolti agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado) 
- INGLESE (rivolti agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado) 
- MUSICA (rivolti agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di I grado) 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno il recupero e il potenziamento delle abilità scolastiche nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di I grado. 

 

Art. 2 - Periodo di svolgimento delle attività 
Per la scuola primaria: 
PERIODO: 14 giugno – 25 giugno 2021 
ORARIO: 8.00-12.00 
GIORNI: dal lunedì al venerdì 
 
Per la scuola secondaria di I grado: 
PERIODO: 14 giugno – 30 giugno 2021 
ORARIO: antimeridiano, da definire 
GIORNI: dal lunedì al venerdì, indicativamente per 2 incontri alla settimana 

Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello 
(All. 1 – istanza di partecipazione) firmato in calce e con allegata la fotocopia di un documento di 
riconoscimento. La domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica, deve essere 
inviata via mail entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 8 giugno 2021 all’indirizzo 
vaic87100b@istruzione.it, unitamente alla scheda progettuale (all. 2), specificando nell’oggetto 
“CANDIDATURA PIANO SCUOLA ESTATE DOCENTE …”. 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 
del presente avviso.  
 
Art. 4 - Valutazione comparativa 
La selezione delle domande sarà effettuata dalla Dirigente scolastica con un’apposita 
commissione, che si atterrà alla seguente Tabella 1 per l’attribuzione del punteggio: 

 
TITOLI Attività di docenza a tempo 

indeterminato/a tempo 
determinato (con contratto 
fino al termine delle lezioni, 
fino al 30 giugno o 31 agosto) 

PUNTI 3 
per anno 

MAX PUNTI 60 

VALUTABILI Competenze certificate nelle 
attività oggetto dell’Avviso 
(partecipazione documentata a 
corsi di formazione specifici negli 
ultimi 5 anni) 

PUNTI 2 MAX PUNTI 10 
 per titolo  

 Documentate esperienze 
pregresse di insegnamento 
in corsi di recupero, 
potenziamento, progetti 
PON ecc… 

PUNTI 2 
per esperienza 

MAX PUNTI 20 

A parità di punteggio/requisiti, si procederà tramite sorteggio.  
 
 
 
 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 



 

alla data di scadenza del presente Avviso. 
 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola 
www.icvarese4afrank.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. 

Art. 5 – Compensi 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 
Il compenso orario, pari a € 35,00 lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione di sintetica 
relazione al termine delle attività. Saranno retribuite solo le ore oggetto dell’incarico ed effettivamente 
svolte. Le ore effettuate dovranno risultare dai registri delle firme di presenza. 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto, comunque, solo 
a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi cui fa riferimento l’incarico, da parte del Ministero. 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Chiara Ruggeri. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icvarese4afrank.edu.it, 

nell’apposita       sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 

selezione. 

 

F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Chiara Ruggeri  
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.icvarese4afrank.edu.it,/


 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 4 “A. FRANK” 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE INTERNA DOCENTE PIANO 
SCUOLA ESTATE 2021 AI SENSI DELL’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. 
Decreto sostegni” – Prot. n. 6056 A.19.g del 29/05/2021 

 

 

_l_ sottoscritt__ ________________________________________ nat__ a 
______________________________ il _______ / ______ / ______ , residente a 
________________________________________________ prov. (___), in via 
______________________________________________________________ , n. ___ c.a.p. 
___________, C.F. _____________________________________ Tel. ________________, 
cellulare _____________________, e-mail ______________________________________ 
preso atto dell’Avviso interno 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto per la seguente figura (segnare con una X la 
voce che interessa): 

 

□ docenza ITALIANO e MATEMATICA scuola primaria (40 ore) dal 14 al 25 giugno 2021 
 

□ docenza MATEMATICA scuola secondaria di I grado (monte ore da definire) dal 14 al 30 giugno 
2021 

 

□ docenza INGLESE scuola secondaria di I grado (monte ore da definire) dal 14 al 30 giugno 2021 

 

□ docenza MUSICA scuola secondaria di I grado (monte ore da definire) dal 14 al 30 giugno 2021 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 
Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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 giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne il contenuto; 

- essere consapevole che potrebbe anche non ricevere alcun incarico; 

- possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dichiara di possedere i seguenti titoli:  

 
TITOLI Attività di docenza a tempo 

indeterminato/a tempo 
determinato (con contratto 
fino al termine delle lezioni, 
fino al 30 giugno o 31 agosto) 

N. anni:  PUNTI ______ 
 

VALUTABILI Competenze certificate nelle 
attività oggetto dell’Avviso 
(partecipazione documentata a 
corsi di formazione specifici negli 
ultimi 5 anni) 

Specificare: 
 

PUNTI ______ 
 

   

 Documentate esperienze 
pregresse di insegnamento 
in corsi di recupero, 
potenziamento, progetti 
PON ecc… 

Elencare:  PUNTI ______ 
 

 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Copia di un documento di identità valido; 

- Autodichiarazione/attestati di formazione/ogni altra documentazione idonea a 

documentare i punteggi dichiarati. 

 

- Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare alle riunioni di organizzazione del lavoro per  fornire e/o ricevere informazioni 
utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare a fine attività la relazione sul lavoro svolto. 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 4 “A. FRANK” al trattamento, anche con l’ausilio 

di      mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto, per i fini istituzionali 

necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda.  

 

Data Firma     
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