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Prot. n. 3141          Pomezia, 16/07/2021 

 

OGGETTO: Determina a contrarre Avviso di selezione personale interno per affidamento di 

incarico Progetto: “Per iniziare con il piede giusto” finanziato con i fondi del D.L. 22 marzo 

2021 n. 41, ex art. 31 c. 6 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»; 

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche 

e integrazioni; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107; 

VISTO il nuovo regolamento di Contabilità D.I. 18 agosto 2018 n. 129; 

VISTO il Regolamento d’Istituto prot. N. 929/I.1 del 28/2/2019, approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 25/2/2019 delibera n. 7/2018-19, in particolare il 

TITOLO IV ART. 23; 

VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 69/2020-21 del 

21/12/2020;  

VISTA  la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 643 del 27/04/2021 con la quale 

viene sollecitata l’autonomia didattica ed organizzativa delle Istituzioni 

scolastiche al fine di progettare e realizzare attività aventi l’obiettivo di 

rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli studenti, 

gettando una sorte di ponte che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022; 

VISTA la nota prot. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX con la quale sono state 

fornite prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali 

relativamente all’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; 

VISTA la nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, 

Dipartimento per lerisorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX, relativamente 
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all’assegnazione al codesto istituto della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 

del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per un importo pari a € 26.351,39; 

RILEVATA l’esigenza di affidare incarichi al personale interno al fine di attivare laboratori 

di Italiano e Matematica rivolto ad alunni di sc. Secondaria di I grado e delle 

classi terze e quinte scuola Primaria; 

VERIFICATO l’interesse di circa n. 90 alunni della Sc. Secondaria di I grado e n. 60 alunni 

della sc. Primaria classi terze e quinte e la loro adesione alle attività del 

percorso formativo; 

ACCERTATA la necessità di individuare tra il personale interno figure per la valutazione delle 

domande di selezione e il coordinamento per i due ordini di scuola; 

RITENUTO  di dover procedere all’affidamento delle seguenti figure: 

 n. 1 Docente referente Valutatore e coordinatore, ore aggiuntive non di 

insegnamento previste 30 ; 

 n. 1 Docente referente coordinatore sc. Primaria, ore aggiuntive non di 

insegnamento previste 30; 

 n. 1 Docente referente coordinatore sc. Secondaria di I grado, ore 

aggiuntive non di insegnamento previste 35; 

VISTA l’esigenza, di procedere con urgenza all’incarico, tra il personale interno, di 

docenti e insegnanti per la realizzazione attivazine del progetto “ Per iniziare 

con il piede giusto”; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati 

1. di indire una procedura tramite avviso interno per il conferimento degli incarichi come 

riportato nella seguente tabella: 

 

OGGETTO DEGLI INCARICHI DOCENTI ORE ALUNNI COMPENSO LORDO 

DIPENDENTE 

TAB. 5 CCNL 2007 

Referente valutatore e 

coordinatore 

1 30 CLASSI III  e V € 525,00  

Referente coordinatore sc. 

Primaria 

1 30  CLASSI III e V € 525,00 

Referente coordinatore sc. 

Secondaria 

1 35 CLASSI I-II e III € 612,50 

 

2. la valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 

avvalersi di una Commissione appositamente costituita, di cui il Dirigente Scolastico è 

componente di diritto.La Commissione valuterà i titoli inerenti alla candidatura secondo la 

Tabella di valutazione  tenendo conto di quanto auto-dichiarato ed evidenziato nel Curriculum 

vitae presentato dal candidato nel formato europeo con pagine numerate. A parità di 

punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica. Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, 

pubblicherà il Decreto di graduatoria provvisoria che diventerà definitiva il settimo giorno 

dalla data di pubblicazione. Trascorsi gg. 7 (sette) senza reclami scritti si procederà al 

conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico.  
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3. In presenza di sole tre candidature pervenute, ritenute ammissibili per l’attribuzione degli 

incarichi, si prescinderà dal termine dilatorio di 7 gg e non verrà nominata la Commissione di 

valutazione.  

4. di nominare la Dirigente Scolastica Annarita Miotto, quale RUP, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 

art. 31; 

5. di disporre che il pagamento dei compensi avvenga a conclusione del progetto, previa 

rendicontaione da parte dei docenti delle ore svolte e presentazione della relazione sulle 

attività realizzate; 

6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Istituzione scolastica alla 

Sezione “Amministrazione Trasparente www.icpestalozzi.edu.it; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Annarita Miotto 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampaai sensi dell’art. 3, comma 2 

    del decreto legislativo n. 39/1993 
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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO  

Progetto: A03.25 – PIANO SCUOLA ESTATE – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 

“Per iniziare con il piede giusto” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 1 docente Valutatore e n. 2 

docenti Coordinatore (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado), per lo 

svolgimento delle attività previste dal Progetto; 

VISTO il Regolamento d’Istituto – TITOLO IV – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI 

ESTERNI - Prot. n. 929/I.1 del 28/2/2019 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 

25/2/2019 con delibera n. 7/2018-19; 

RILEVATO che il criterio di utilizzare personale interno risulta un requisito funzionale e flessibile 

all’attivazione del progetto garantendo stabilità alla realizzazione dello stesso; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INDICE 
 

Bando di selezione per il reclutamento di n. 3 docenti tra il personale interno da impiegare nella 

realizzazione del Progetto A03.25 – PIANO SCUOLA ESTATE – Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 

41/2021 “Per iniziare con il piede giusto” a cui affidare: 

n. 1 incarico Referente valutatore e coordinatore; 

n. 1 incarico Referente coordinatore Scuola Primaria; 

n. 1 incarico Referente coordinatore Scuola Secondaria I grado. 

 

Art. 1 - OGGETTO DEGLI INCARICHI 

 REFERENTE VALUTATORE e COORDINATORE:  

 coopera con DS, DSGA e Docenti referenti coordinatori sc. PRIMARIA e SECONDARIA 

di I grado; 

 fa parte della Commissione per la valutazione e la selezione delle candidature 

pervenute per ciascun modulo formativo; 

 predispone gli strumenti per il monitoraggio e la registrazione dei risultati 

dell’intervento e dell’azione formativa sui destinatari; 

 programma incontri organizzativi con i coordinatori sc. PRIMARIA e SECONDARIA I 

grado e i docenti di ciascun percorso di formazione e relaziona sugli esiti conseguiti;  

 redige il calendario delle attività di formazione da attivare; 

 redige i verbali relativi alla propria attività. 

 

 REFERENTE COORDINATORE sc. PRIMARIA e sc. SECONDARIA di I grado:  

 coopera con DS, DSGA e Docente referente Valutatore e Coordinatore; 

 partecipa agli incontri organizzativi con i docenti di ciascun percorso di formazione sc. 

PRIMARIA e/o sc. SECONDARIA I grado; 

 predispone il materiale didattico; 

 redige i verbali relativi alla propria attività. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "PESTALOZZI" - C.F. 80257810582 C.M. RMIC8A9001 - RMIC8A9001 - UFFICIO PROTOCOLLO AOO

Prot. 0003141/U del 16/07/2021 18:39Progetti e materiali didattici
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Art.2 - CRITERI DI SELEZIONE  

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione 

dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio 

predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla seguente tabella: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Punteggio 

Laurea specialistica di II livello o Laurea magistrale 
vecchio ordinamento coerente con il Progetto 

Fino a 100      Punti 10 

Da 101 a 110  Punti 15 
Con lode         Punti 20 

                        (max 20) 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, 

master, ecc coerenti con la tipologia di intervento 
1 Punto per ciascun titolo    (max 5) 

Corsi di aggiornamento coerenti con l’ambito formativo 

oggetto dell’incarico effettuati negli ultimi 5 anni 

0,50 Punti per 
ciascun corso 

                          (max 5) 

Pregressa esperienza professionale/lavorativa con alunni 

appartenenti alla stessa fascia di età degli alunni di Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado 

Fino a 3 esperienze documentabili 

- 10 punti per ogni esperienza - 
                        (max 30) 

Anni di esperienza professionale/lavorativa nel settore di 

interesse dell’Avviso 

Fino a 5 esperienze documentabili 
- 4 punti per ogni anno 

di esperienza  
        (max 20) 

Progetti realizzati attinenti alle tematiche del Progetto (con 

un impegno documentabile di almeno 20 ore) 

 
Punti 10 

            (max 10) 

Partecipazione a Progetti PON FESR-FSE/FAMI 
Punti 5  

                          (max 5) 

Certificazioni ECDL e MICROSOFT 
Punti 2 per ciascuna certificazione  

      (max 5) 

 

 

Art. 3 - INCARICHI E COMPENSI 

Gli incarichi saranno attribuiti mediante provvedimento del Dirigente Scolastico e avranno durata 

sino agli adempimenti finali richiesti. Per le prestazioni rese dal personale individuato saranno 

corrisposti i compensi lordi specificato nella Tabella 5 del CCNL del 29 novembre 2007. Il numero di 

ore effettivamente prestate si desumerà dal time-sheet o registro firma, debitamente compilato e 

firmato, che il personale presenterà al DSGA al termine della propria attività. Sul compenso 

spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 

 

Art. 4 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 

avvalersi di una Commissione appositamente costituita, di cui il Dirigente Scolastico è componente 

di diritto. La Commissione valuterà i titoli inerenti alla candidatura secondo la Tabella di valutazione   

tenendo conto di quanto auto-dichiarato ed evidenziato nel Curriculum vitae presentato dal 

candidato nel formato europeo con pagine numerate. A parità di punteggio prevarrà la minore 

anzianità anagrafica. Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il Decreto di graduatoria 

provvisoria che diventerà definitiva il settimo giorno dalla data di pubblicazione. Trascorsi gg. 7 

(sette) senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico.  
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L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato, 

circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta elettronica 

certificata. I reclami possono concernere esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio 

da parte della Commissione di valutazione ai titoli dichiarati nella domanda. Non sono ammessi 

reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso 

giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica nei termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

provvedimento definitivo. In presenza di sole tre candidature pervenute, ritenute ammissibili per 

l’attribuzione degli incarichi, si prescinderà dal termine dilatorio di 7 gg e non verrà nominata la 

Commissione di valutazione.  

 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tassativamente redatta (Allegato 

1), il Curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione), la Tabella di valutazione titoli 

compilata nella parte a cura del canditato (Allegato 2) e copia di un documento di identità in corso 

di validità.   

L’istanza dovrà pervenire entro il 23 luglio 2021 alle ore 18,00 in formato digitale 

esclusivamente alla casella di posta elettronica RMIC8A9001@istruzione.it riportante nell’oggetto 

della mail la seguente dicitura: A03.25 – PIANO SCUOLA ESTATE – Risorse ex art. 31, comma 6, 

D.L. 41/2021 “Per iniziare con il piede giusto”. 

 

Art. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Annarita Miotto. 

  

Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi della Legge. 675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti e 

utilizzati solo ai fini istituzionali. 

 

Art. 7 - PUBBLICITÀ  

Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa 

sulla trasparenza.  

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

              Annarita Miotto 
    Firma autografa sos tituita a mezzo s tampaai sensi dell’art. 3 , comma 2  

    del dec reto legislativo n. 39/1993 
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