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Prot. N.5214                                                            Mirto-Crosia,03/09/2021       

       

                                                                                           A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
                                                                    ALL’ALBO PRETORIO 

                                                                  AL SITO/AGLI ATTI 
                                                                                                ============================ 

       

       

A V V I S O PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI 

       Decreto Dipartimentale  N. 39 del   14/05/2021  -  “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa” 
                                       
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta    
            alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione      
            Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 
 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro     
              40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze      
              con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 
 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano scuola     
            estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio; 
 
VISTO il Decreto Dipartimentale N. 39 del 14/05/2021;  
 
VISTA la progettazione “Insieme si può” Prot. N. 3241 del 21/05/2021, inoltrata da questa istituzione      

            scolastica; 

 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali di elaborazione e di approvazione della progettazione succitata; 

 

VISTA la Nota Prot. N. 43 del 17/06/2021 di approvazione graduatoria definitiva delle candidature presentate      

            e l’annesso Allegato A all’interno del quale é presente questa istituzione scolastica; 

 

 

VISTA la Nota Prot. 14418 del 18/06/2021 di assegnazione della risorsa finanziaria art. 3 comma 1 lettera a)      

            del D.M 48/2021; 
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VISTA la delibera N. 153 del C.I. del 29/06/2021 di assunzione in bilancio e relativa variazione per un importo  

           pari ad Euro 31.400,00; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento  

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;   

   

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

            autonomia delle istituzioni scolastiche”;   

  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;     

 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 Agosto 2018 , recante il "Regolamento concernente le          

             Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

 

 VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti          

            fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;   
  nel vostro f  nel vostro f 

VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi       

            aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;   

   

VISTO il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni dal       

            Consiglio d’Istituto nella seduta dell’11/01/2019;    

  

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 

 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei       

            principi di trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale     

            esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun     

             incarico, quindi, può essere conferito direttamente.   

 

RAVVISATA la necessità di selezionare di N. 8  Esperti Interni per la realizzazione del Progetto - “Insieme si     
            può” - Decreto Dipartimentale  N. 39 del   14/05/2021  -  “Contrasto alla povertà e all’emergenza      
            educativa” 
 

TENUTO CONTO che il Piano risulta essere così articolato: 
 

FIGURE PROFESSIONALI ORE IMPEGNATE RETRIBUZ

IONE 

ORARIA 

Docenti Esperti Scuola Sec. I Grado 

Modulo N 1 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Italiano – Classi Prime 

Modulo N 2 – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Matematica – Classi Prime 

Modulo N 3 -  Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Lingua Inglese- Classi Prime 
Modulo N 4 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Italiano – Classi Seconde. 

Modulo N 5 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Matematica – Classi Seconde. 
Modulo N 6 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Lingua Inglese - Classi Seconde 

Modulo N 7 – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze disciplinari e della socialità – Teatro – Classi 

                        Terze 
Modulo N 8-  Scuola   Sec. I Grado - Recupero competenze disciplinari e della socialità – Musica – Classi 

                        Terze. 

                         
 

  28 h 1 docente 

  28 h 1 docente 

  28 h 1 docente 
  28 h 1 docente 

  28 h 1 docente 
  28 h 1 docente 

  28 h 1 docente 

   
  28 h 1 docente 

 

TOTALE 224 Ore 

 

€ 35,00 
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I N D I C E 

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

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Italiano – Classi Prime 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Matematica – Classi Prime 

 N 1 Docente Interno -  Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Lingua Inglese- Classi Prime 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Italiano – Classi Seconde 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Matematica – Classi Seconde. 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Lingua Inglese - Classi Seconde. 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze disciplinari e della socialità – Teatro – Classi 

                                     Terze. 

 N 1 Docente Interno -  Scuola   Sec. I Grado - Recupero competenze disciplinari e della socialità – Musica – Classi 
                                     Terze. 

                         

 

 

Requisiti per la partecipazione, funzioni e criteri di selezione 

 

Il progetto permette la candidatura di tutti i Docenti interni; 

Possono partecipare alla selezione in qualità di esperti coloro che sono in possesso dei titoli e/o esperienze di accesso 

così come specificato nelle seguenti griglie.  
 

 

 TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI - MODULO ITALIANO (n. 2 DOCENTI )  

N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Italiano – Classi Prime 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Italiano – Classi Seconde. 

 
TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN LETTERE E AFFINI  

Criteri  Punti Max  

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Lettere e affini  

• 110-103 punti 10  
• 102-95 punti 7  
• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

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.  

  

5  
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Altri titoli professionali specifici (Lettere e affini). Master. Diplomi. 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  

  

10  

Esperienza di docente-esperto di Lettere e/o materie 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.   

  

35  

Esperienza di insegnamento curriculare in Lettere e/o materie 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.  

  

25  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di Lettere e/o materie affini 

(por, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, 

Circolare Miur 170/2016, Circolare 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.  

  

15  

 

A parità sarà considerata la minore età. 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI  - MODULO MATEMATICA (n. 2 DOCENTI) 
 

N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Matematica – Classi Prime 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Matematica – Classi Seconde  

 
TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN MATEMATICA ED AFFINI  

 

Criteri  Punti Max  

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea  

110-103 punti 10  

102-95 punti 7  

94-86 punti 4  

Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche (Informatica e/o Matematica) all’insegnamento conseguita con concorso 

ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 5 punti.   
5  

Altri titoli professionali specifici (Informatici/Matematici). Master. Diplomi. Lauree. 

Qualifiche. Certificazioni digitali. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la 

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

  

10  
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Esperienza di docente-esperto di Informatica e/o Matematica 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.   

  

35  

Esperienza di insegnamento curriculare in Informatica e/o Matematica. 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.  

  

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.  

  

15  

  

A parità sarà considerata la minore età. 

 
TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI - MODULO INGLESE (n. 2 DOCENTI )  

N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze di base Inglese – Classi Prime 

 N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado   Recupero competenze di base Inglese – Classi Seconde 

 

TITOLI DI ACCESSO: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E MODERNE: LINGUA E LETTERATURA INGLESE  

Criteri  Punti Max  

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea specifica specialistica o vecchio ordinamento  

• 110-103 punti 10  
• 102-95 punti 7  
• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche (Lingua Inglese) all’insegnamento conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per 

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

  

5  

Altri titoli professionali specifici (Lingua Inglese). Master. Diplomi. 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  

  

10  

Esperienza di docente-esperto di Lingua Inglese 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 30 

punti.   

  

30  
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Esperienza di insegnamento curriculare in Lingua Inglese. 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.  
  

25  

Esperienza di relatore a convegni/seminari in lingua inglese. Per ogni titolo 2 punti con un max di 20 

punti.  

  

20  

Elemento premiale  

   Esperienze Erasmus+. Punti 10  
  

10  

 

    

A parità sarà considerata la minore età. 

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI  - MODULO TEATRO 
 

N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze disciplinari e della socialità – Teatro – Classi Terze. 

 

TITOLO DI ACCESSO: LAUREA IN LETTERE ED AFFINI  

Criteri  

  

Punti Max  

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Lettere e affini  

• 110-103 punti 10  
• 102-95 punti 7  
• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Esperienze lavorative nel settore specifico (regia – assistente di regia – adattamento di testi e 

messa in scena)   

  

10  

Esperienza di docente-esperto di Lettere e/o materie 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.   

  

35  

Conduzione di attività laboratoriali presso altri istituti scolastici  

  

5  

Collaborazione pregressa con la scuola per attività teatrali, purché valutata positivamente dalla 

stessa  
15  

Curriculum di Esibizioni pubbliche/concorsi  

  

15  

A parità sarà considerata la minore età. 
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TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE PER DOCENTI ESPERTI  - MODULO MUSICA 

N 1 Docente Interno – Scuola Sec. I Grado – Recupero competenze disciplinari e della socialità – Musica – Classi 

                                     Terze. 

 
TITOLO DI ACCESSO: DIPLOMA CONSERVATORIO E DIPLOMA ACCADEMICO DI II LIVELLO CONSERVATORIO  ( ENTRAMBI)  

 

Criteri  Punti Max  

TITOLO DI ACCESSO  

Diploma Conservatorio     

Diploma Accademico di II Livello Conservatorio   

  

• 110 e lode punti 10  
• 110-103     punti 8  
• 102-95       punti 6  
• 94-80         punti 4 Minore di 80 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche (Musica) all’insegnamento conseguita con concorso ordinario. Punti 3 

per ogni abilitazione con un max di 06 punti.  
6  

Altri titoli professionali specifici (Musica). Master. Diplomi. 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  

  

10  

Esperienza di docente formatore (Musica) in progetti extracurriculari Per avere diritto ad un 

titolo bisognerà avere cumulato 100 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 30 punti.   

  

30  

Esperienza di insegnamento curriculare in Musica. 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 15 punti.  

  

14  

Esperienza di direzione di progetti musicali. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.  

  

10  

Elemento premiale  

Attività di libera professione nel settore.  

10  

A parità sarà considerata la minore età. 
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Modalità presentazione candidatura 

 

L’aspirante dovrà presentare entro e non oltre le ore 13:00 di giorno 08 Settembre 2021, una domanda per ogni modulo,  
pena l’esclusione dalle graduatorie. (ALL. A ed ALL. B) 
 
La domanda, completa di tutti gli allegati potrà essere consegnata brevi manu presso gli Uffici di Segreteria siti in Via 
della Scienza, 26, o inviata via mail all’indirizzo csic8ar007@istruzione.it, oppure all’indirizzo PEC: 
csic8ar007@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 in presenza di una sola domanda utile.  

Si precisa che: 

 Il compenso orario spettante, comprensivo delle ritenute erariali, degli oneri dell’amministrazione, sarà pari ad 

€ 35,00 (Trentacinque/00 lordo dipendente) orari per i Docenti esperti. 

 

 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 il Plesso di Via della Scienza della Scuola Secondaria di I Grado; 
 

 Il calendario dettagliato delle attività sarà stabilito in base alle esigenze interne e degli studenti 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 nella seconda decade del mese di Settembre e dovranno terminare entro prima decade di 

Ottobre 2021. 
 

Si precisa, inoltre, che l’Incarico comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di: 

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

 Elaborare una dettagliata 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 (anche su supporto digitale). 
 

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. 

 

mailto:csic8ar007@istruzione.it
mailto:csic8ar007@pec.istruzione.it
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Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e s. m. i. il responsabile del procedimento è il DSGA, Dott.ssa Isabella Pace.  

 

 

 
Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:        

 Affissione all’albo della scuola;       

 Pubblicazione sul sito web www.iccrosiamirto.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.   

 

 

   

                                                                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                                        Dott.ssa Rachele Anna Donnici              

 
 Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi    

e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione           
Digitale e norme ad esso connesse.       

  
 

 

http://www.iccrosiamirto.edu.it/
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