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CIRCOLARE N 4                                                                                                                    Bova Marina 09/09/2021  

Al Personale Docente 

A tutti i docenti proponenti   

Alla DSGA 

 All’Albo dell’Istituto Al sito web d’Istituto Sede  

 

 

Oggetto: “Misure  per  favorire  l’attività didattica  e  per  il  recupero delle  competenze e  della  socialità  

delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 

2021, n. 41, “c.d. Decreto sostegni” – Piano Scuola Estate 2021- H89J21008360001.CIRCOLARE 

INTERNA   per la selezione di personale docente Scuola Primaria e Sec di I g ,Tutor e Docenti di 

Laboratorio-    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

59. 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai  sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107. 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm. ii. 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

VISTA la  circolare  MIUR  AOODGEFID/31732 del  25/07/2017  -  Aggiornamento delle  linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 

VISTO il  PTOF dell’Istituto  per il triennio 2019-2022; 
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VISTA la nota 643 del 27 aprile 2021 del MI, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per il nuovo 

inizio”. 

VISTA la nota 11653 del 14 maggio 2021 – Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali 

inerenti l’ex art. 31, comma 6 del DL. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto Sostegni”. 

VISTO il decreto di assunzione in PA 2021 della somma finanziata  dal M.I. pari a  € 15.015,77e finalizzata alla 

realizzazione di “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” – Art. 31, comma 6 del D.L. 22 

marzo 2021, n. 41, “c.d. Decreto sostegni”, rientrante nel Piano Scuola Estate 2021. 

VISTO il Quaderno 3 del  MI-  Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre 2020_v1 

VISTE  le delibere dei competenti OO.CC. 

VISTA  la  propria Circolare n 157  del 10/06/2021 avente ad oggetto Piano Scuola per l’Estate 2021- Avviso 

assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41-

Scheda di progetto-Trasmissione e indicazioni – Procedura a sportello 

VISTA la propria determina  Prot.n. 6322  del 09/09/2021; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto siglato in data 07/01/2021; 

VISTA la tabella di valutazione approvata dal Collegio dei docenti in data 08/09/2021; 

CONSIDERATA   la specificità delle proposte inoltrate dai docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 

I  Grado   

RICHIAMATA la “discrezionalità della singola scuola”  in relazione alla possibilità di utilizzare le risorse in 

esame per liquidare compensi accessori al personale scolastico (sia docenti che personale ATA) 

eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle iniziative (Nota Prot.11653 del 

14/05/2021) 

RITENUTO che “ la retribuzione da corrispondere dovrà essere definita in funzione della specifica tipologia di 

iniziativa attivata utilizzando i parametri definiti dai CCNL (es. nel caso di attività laboratoriali, si potrà 

prevedere una retribuzione del personale docente in relazione a quanto previsto per le “Attività 

aggiuntive di insegnamento” -art. 88, comma 2-b-, per un importo orario pari a 35 euro)” (Nota 

Prot.11653 del 14/05/2021) 

VISTO il CCNL 27/11/207 e le relative tabelle circa i compensi al personale per le attività aggiuntive di 

insegnamento e funzionali all’insegnamento; 

PRESO ATTO   della necessità di procedere ,nel più breve tempo possibile,alla realizzazione dei percorsi 

relativi alla Fase 3 del Piano Scuola Estate 2021 già presentati ed approvati dal Collegio dei Docenti 

con delibera n. 4 del 08/09/2021 . 
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CONSIDERATO     che per l’attuazione dei percorsi previsti ,consistenti in attività laboratoriali di recupero e 

potenziamento disciplinare , è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali interne : 

docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado . 

 

INVITA 

I docenti  di SS di 1 g e di Scuola Primaria   che hanno già inoltrato il progetto, individualmente o in gruppo, a 

formalizzare la propria candidatura  inoltrando l’allegato A corredato da scheda di valutazione .  

I docenti interessati a svolgere il ruolo di tutor e/o docente di laboratorio  ad inoltrare l’allegato B  

Gli allegati, compilati in ogni loro parte, e corredati da documento di identità ai fini delle responsabilità che 

l’interessato si assume nella dichiarazione di titoli culturali e professionali  (tabella di Valutazione) ,devono 

pervenire entro e non oltre  le ore 13:00 del 13/09/2021 all’e-mail istituzionale 

rcic85200d@pec.istruzione.it 

In assenza di candidature del personale docente interno, o di candidature valide, o per altra legittima 

motivazione, si proseguirà con procedura di affido diretto ai sensi della vigente normativa. 

Figure professionali richieste  e compiti  

DOCENTE DELLA DISCIPLINA  

 svolge attività didattica  in orario aggiuntivo  per un massimo di 30 ore : 

 organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili 

 accerta le competenze dei partecipanti  

 programma i propri interventi mirati a sviluppare conoscenze e abilità degli alunni con difficoltà di 

apprendimento e potenziare le competenze degli alunni che esprimono particolari attitudini in 

relazione alla progettazione proposta . 

 realizza le azioni formative, in presenza o, ove previsto e ove necessario o ineludibile, a distanza, per 

le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 

laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a 

distanza, e così via). 

 verifica degli obiettivi  raggiunti ed i risultati in termini di apprendimanto e di maturazione sociale di 

ogni alunno. 

 elabora una relazione finale da inoltrare al Collegio dei Docenti  per l’approvazione. 

DOCENTE DI LABORATORIO  

 svolge attività didattica per un massimo di 20 ore per modulo 

 pogetta ed organizzale attività di laboratorio in funzione della programmazione condivisa con il 

doente delle discipline mirando a promuovere l’apprendimento e la socialità; 
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 illustra le procedure operative delle specifiche attività di laboratorio; 

 concorre con il docente allo svolgimento regolare di tutte le attività didattiche ; 

 concorre alla valutazione dei risultati e degli apprendimenti degli alunni . 

TUTOR  

 svolge attività funzionale all’insegnamento  (10 ore per modulo) ; 

 predispone di un programma dettagliato dei contenuti del progetto; 

 monitora del rispetto delle attività previste nel corso; 

 coordina i soggetti  partecipanti al corso 

 cura la raccolta dei dati anagrafici e la registrazione delle presenze degli alunni e di altro personale 

coinvolto nella realizzazione delle attività ; 

 predispone strumenti di monitoraggio  dell’intervento ; 

 provvede alla documentazione da conservare agli atti e da inserire sul sito della scuola. 

E’ POSSIBILE RICHIEDERE L’INCARICO DI TUTOR E DI DOCENTE DI LABORATORIO  in modo separato e 

congiunto per il medesimo modulo o su moduli diversi  

NON E’ POSSIBILE RICHIEDERE L’INCARICO DI DOCENTE DELLE DISCIPLINE E DI DOCENTE DI LABORATORIO 

E/O TUTOR  nel medesimo modulo, per ovvi motivi organizzativi   

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021-Fase 3 inizio 21/09/2021 

PROGETTI DESTINATARI DURATA DOCENTE 

DELLE 

DISCIPLINE  

TUTOR/DOCENTE  DI 

LABORATORIO  

 

 gruppi di alunni 

anche di classi 

diverse 

minino 10 alunni 

max 20 alunni 

 Compenso 

orario  € 35 
Compenso orario  

Tutoraggio  

10h € 17.50 

Laboratorio  

20h € 35 

   SS1G  docente  

 posto comune/sostegno 

con competenze 

organizzative e tecniche 

Recupero e 

potenziamento 

lingua italiana  

(2 moduli da 30 

ore) 

 

CLASSI SS1G 

Bova Marina  

  

30h 2 docenti di 

italiano SS1G 
Doc SS1G 

 

1 tutor 10h 

 

1 docente  

di lab. di Ed. 

civica/italiano 20h 
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Un ponte per 

ripartire insieme  

 

CLASSI SS 1G 

Palizzi   
30h -1 docente di 

Italiano (8 h  pro-

capite ) 

-1 docente  di 

matematica (8 h  

pro-capite ) 

-1 docente di 

tecnologia 7h 

-1 docente di 

musica 7 h 

Doc SS1G 

 

1 tutor 10h 

 

1 docente  

di lab. di Ed. civica 20h 

 

PROGETTI  DESTINATARI   DURATA  REQUISITI 

PERSONALE 

ESPERTO  

TUTOR 

Il fantastico 

viaggio di 

Ulisse  

Classe  V B scuola 

Primaria Bova 

Marina   

30h 1 docente Scuola 

Primaria  

con competenza ed 

esperienza  

nell’insegnamento 

della lingua 

italiana  

Doc SS1G 

 

1 tutor 10h 

1 docente  

di lab. di Ed. 

civica/italiano 20h 

Nessun 

…problema 

 

Classi IV D-IV E 

Scuola Primaria 

Condofuri   

30h 1 docente Scuola 

Primaria  

con  competenza 

ed esperienza  

nell’insegnamento 

della  matematica  

Doc SS1G 

 

1 tutor 10h 

1 docente  

di lab. di Ed. 

civica/matematica 20h 

 

 

Tabella di  valutazione dei titoli culturali e professionali  

 

 
 

AMBITO   

 

CRITERI   

 

PUNTI   

 

TITOLI  DI    STUDIO

  *     

(si valuta un solo 

titolo) Massimo 6 

punti 

Diploma  di    scuola    sec.    di    secondo    grado     3   

Laurea    triennale     4   

Laurea  magistrale    o    vecchio    ordinamento     6   
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ESPERIENZE    E    TI

TOLI    COERENTT 

AL PROGETTO      

Anni di insegnamento   con contratto a tempo indeterminato 

nell’ordine di scuola di riferimento e nella disciplina di interesse del 

progetto  

da 10 a 15 anni ………………(Specificare)  

da 15 anni a 20………………(Specificare)  

 

 

 

3 

6 

Massimo 6 punti  

 PON (2punti per ogni PON)  

1………………………… 

2…………………………… 

3…………………………….. 

Massimo 6 punti 

Durata Corsi formazione aggiornamento-Prefezionamento e Master 

da 10 a 40 ore  

1………………. 

2………………… 

3……….  

durata 500 ore  

1…………………………… 

2…………………………… 

durata 1500 ore 

1……………………………. 

 

Punti     1 per ogni corso  

punti 10 per ogni corso  

punti 20 per ogni corso    

 

Massimo 20 punti   

   

Progetti  già    realizzati    afferenti    alla    tipologia    del    progetto  

presentato    : 

1……………………………….. 

2………………………………… 

3……………………………………… 

4…………………………………………….. 

Punti  5    per    ogni    corso     

Massimo  20   punti     

 

     
Esperienze e 

Formazione 

nell’ambito di interesse 

del progetto  

da compilare a cura dell’interessato (progetti 

curriculari/extracurriculari) 

Valutazione della Commisisone max 

20 punti  

  

  

  

  

  

DISPONIBILITA’  entro il 15 luglio 2021 

successiva al 15 luglio 2021 

12punti  

6 punti  

     
 

TOTALE   

 

………/90  PUNTI   

 

 

Valutazione dei titoli e selezione dei candidati  
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La valutazione dei titoli  domande sarà effettuata  immediatamente dopo la scadenza della 

presentazione delle  candidature da una commissione costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico 

o suo delegato  che provvederà a comparare i titoli e, nel caso lo ritenga necessario, a richiedere 

integrazione di documenti circa i titoli dichiarati dal l’aspirante. 

Costituiranno titolo di preferenza 

 la presentazione del progetto entro il 15/07/2021 

 l’appartenenza all’ordine di scuola  

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto  

Gli interessati potranno accedere agli atti inoltrando formale richiesta al Dirigente Scolastico 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta e rispondente alle 

esigenze formative e ai criteri di selezione sopra indicati. 

 

Compenso orario e durata dell’incarico 

 

La liquidazione del compenso previsto (v tabella Progettazione )  avverrà alla conclusione delle 

attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione scolastica 
La misura del compenso sarà determinata, in ultima analisi, dall’attività effettivamente svolta e dalle 

ore prestate. Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri delle presenze 

debitamente firmati.Il compenso è da intendersi Lordo dipendente . 

La quota oraria da attribuire ai docenti  fa riferimento  al CCNL scuola (tabella n. 5 allegata al CCNL 

2007), ovvero: 

– per le attività aggiuntive di insegnamento: 35 euro. L’importo è lordo dipendente quindi occorrerà 

sottrarre solo le trattenute a carico del dipendente – INPDAP dipendente, Fondo Credito e IRPEF. 

L’importo al netto delle operazioni di calcolo sarà pari ad € 23,21 (€ 35,00 – INPDAP 8,80% – FC 0,35% 

– IRPEF 27%). 

– per le attività funzionali all’insegnamento: 17,50 euro. L’importo anche in questo caso è lordo 

dipendente; quindi, operando il medesimo calcolo suesposto si otterrà l’importo netto pari ad € 

11,61 (€17,50 – INPDAP 8,80% – FC 0,35% – IRPEF 27%). 

 

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale www.icbovamarinacondofuri.edu.it 

Allegati 

A Modello di domanda Docenti proponenti i moduli  

B Modello di domanda Tutor e/ o Docente di laboratorio  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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