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A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO 

ALL’ALBO PRETORIO  

AL SITO 

AGLI ATTI  

     

       AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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 29.204,98;   

VISTA  la delibera del Collegio Docenti n. 59  del 19/05/2021 di elaborazione Piano 

Estate  dell’IC P.Levi-Marino e   la programmazione degli interventi;    

VISTA   la delibera del Consiglio d’Istituto n. 163 del 20.05.2021 per l’adesione al Piano Estate 

succitato e approvazione delle  linee programmatiche dello stesso;  

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 -  Fase recupero -

Periodo: ottobre-dicembre 2021;        

CONSIDERATO che il piano risulta così articolato: 

 

Docenti Esperti Scuola Sec. I Grado ORE 

IMPEGNATE 
RETRIBUZIONE ORARIA 

Modulo N 1  

Attività laboratoriale di LINGUA INGLESE  

n° 2 docenti interni di Inglese (AB25) 
(in subordine) n° 2 esperti esterni 

n. 10 ore  per 

ciascun docente  

Min 12 Max 15 

alunni 

€ 35,00 

Modulo N 2 

 Attività laboratoriale di MATEMATICA  
n° 3 docenti interni (A28) 
(in subordine) n° 3 esperti esterni 

 

n. 12 per ciascun 
docente  

Min 12 Max 15 

alunni 

€ 35,00 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Istituto Comprensivo “Primo Levi” 

Via Palaverta, 69 – 00047 MARINO – Loc. Frattocchie (RM) 

Tel./Fax 0693540044 - C. F. 90049500581 –  Codice Univoco: UF5D2G 

RMIC8A7009 – Distretto 40 – Ambito XV 

Email: rmic8a7009@istruzione.it -rmic8a7009@pec.istruzione.it  

Sito web: https://www.primolevimarino.edu.it 
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Modulo N 3- Attività 

laboratoriale di ITALIANO 

n° 2 docenti interni di italiano (A22) 
(in subordine) n° 2 esperti esterni 
 

n. 10 ore per 

ciascun docente  
Min 12 Max 15 

alunni 

€ 35,00 

 

 

I N D I C E      

Art. 1‐ Finalità dell’avviso  

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

N. 2  DOCENTI INTERNi  Scuola Secondaria I Grado(in subordine) n° 2 esperti 

esterni 

  (Recupero della linga inglese –classi seconde  e terze scuola secondaria)   

 

N. 3  DOCENTI INTERNI Scuola Secondaria I Grado (in subordine) n° 3 esperti esterni 

Recupero di Matematica –classi seconde  e terze scuola secondaria 

 

N. 2  DOCENTI INTERNI Scuola Secondaria I Grado (in subordine) n° 3 esperti esterni 

(Recupero della Linga italiana–classi seconde  e terze scuola secondaria) 

 

 Art. 2‐ Finalità dell’avviso  

Promuovere azioni utili al raggiungimento del successo formativo dello studente ricercando un 

coinvolgimento dei compagni attraverso la didattica laboratoriale e cooperativa all’interno di 

piccoli gruppi. Creare un ambiente inclusivo per tutti gli alunni, soprattutto per quelli che 

manifestano fragilità e fatiche, anche connesse con la recente esperienza emergenziale con il 

supporto del docente esperto in recupero. A tale scopo gli studenti devono essere accompagnati 

alla partenza del nuovo anno scolastico mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e 

sostenuti per affrontare la prossima esperienza scolastica, tramite attività laboratoriali con 

tematiche legate al rinforzo disciplinare, utilizzando didattica innovativa  blended, one to one, 

cooperative learning e realizzando unità formative brevi e autosufficienti, personalizzate e 

responsabilizzanti.  
  

Art.3‐ Destinatari del progetto  

 Alunni dell’istituto comprensivo P.Levi che nell’ultimo scrutinio finale (a.s. 2020/2021) abbiano 

insufficienze nelle discipline di inglese, matematica e italiano (precedenza agli alunni di seconda 

e terza secondaria di primo grado nell’a.s. 2021/2022).  
 

Art. 4 ‐ Requisiti generali di ammissione  

Possono presentare domanda di partecipazione i docenti con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato e tempo determinato di durata annuale. Il candidato sarà un docente che abbia 

prestato servizio nella scuola statale o paritaria con documentata esperienza in qualità di formatore 

o comunque in possesso di competenze specifiche professionalizzanti nelle tematiche di cui al 

precedente art. 1. e 2.   
  

I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in rapporto alla coerenza con il 

compito richiesto. 

 

 

 

 

 



3       

       

 

 

 

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea/diploma conseguiti con punteggio superiore a  
90/100 e relativo/a all’ambito della progettazione 

                         
punti 4  

Laurea/diploma conseguiti con punteggio inferiore a 90/100 e 
relativo/a all’ambito della progettazione  

                         
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   

 

 

Art. 5 ‐ Trattamento economico in caso di conferimento di incarico  

 

 

I docenti stipuleranno con questa Istituzione Scolastica un regolare contratto di prestazione 

d'opera, previa presentazione di un dettagliato piano di lavoro, da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso 

formativo, e del registro delle attività debitamente compilato. Il trattamento economico è pari 

a € 35,00/ora omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

 

I Corsi si terranno in orario pomeridiano  presso il Plesso di Via Palaverta; sede centrale  

 

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 ottobre e dovranno terminare entro 

prima decade di dicembre 2021.  
 

  

 Art. 6 ‐ Descrizione dei profili di esperto e attività da svolgere  

 

Il docente assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al 

presente avviso, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi.  In particolare, il 

docente ha il compito di:  

1. Organizzare i progetti formativi in modalità laboratoriale  

2. effettuare una mediazione tra gli alunni e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 

oggetto del percorso formativo;  

3. documentare l’attuazione delle attività;  

4. compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione 

del/i percorso/i.  

 

Art. 7 ‐ Modalità presentazione candidatura  

  

L’aspirante dovrà presentare entro e non oltre le ore 10,00 di giorno 07 ottobre  2021, 

una domanda per ogni modulo, pena l’esclusione dalle graduatorie.  
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La domanda, completa di tutti gli allegati potrà essere consegnata brevi manu presso gli Uffici di 

Segreteria siti in Via Palaverta, o inviata via mail all’indirizzo rmic8a7009@istruzione.it, oppure 

all’indirizzo PEC: rmic8a7009@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.   

Art. 8 – Trattamento dei dati personali  

  

Ai sensi e per gli effetti dell‟art.13 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati 

saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico,Francesca Toscan. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.    
 

Art. 9- Responsabile del Procedimento  

 

Ai sensi della L. 241/90 e s. m. i. il responsabile del procedimento è il DS Toscano Francesca    

 

Art. 10- Pubblicizzazione  

Il presente avviso viene reso pubblico mediante:         

 Affissione all’albo della scuola;        

 Pubblicazione sul sito web www.primolevimarino.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         

                                                                                                Francesca Toscano 

 
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.primolevimarino.edu.it/
http://www.primolevimarino.edu.it/
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ALLEGATO A        
 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI        

AL DIRIGENTE SCOLASTICO        

Dell’Istituto Comprensivo P.Levi-Marino       

              Via Palaverta 69– 00047 Marino (RM)        

 

 

        

TIPOLOGIA MODULO  Selezionare il modulo a cui 
si vuole concorrere        

      

Docenti Esperti Scuola Sec. I Grado  

      

Modulo N 1  

Attività laboratoriale di LINGUA INGLESE  

n° 2 docenti interni di Inglese (AB25) 
(in subordine) n° 2 esperti esterni 

  

Modulo N 2 

 Attività laboratoriale di MATEMATICA  
n° 3 docenti interni (A28) 
(in subordine) n° 3 esperti esterni 

 

  

Modulo N 3- Attività laboratoriale di 

ITALIANO 

n° 2 docenti interni di italiano (A22) 
(in subordine) n° 2 esperti esterni 
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Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________         

Codice fiscale _________________________________        

Nato/a  a ___________________________________ il _________________,         

Residente in _________________________________________         

Alla via ____________________________________ tel. _________________________        

Cell._____________________________________ e-mail 

_____________________________________________         

PEC ________________________________________________________,         

Presa visione dell’Avviso  di cui all’oggetto        

CHIEDE        

Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “ESPERTO” per la realizzazione delle attività relativa al 

progetto di cui all’oggetto        

A tal fine, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del 

disposto     dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita: Art. 76 - Norme penali.        
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico  punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.        
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto 

falso.        

Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 
dichiarazioni rese  per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento 
temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.       

 
Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o 
l'autorizzazione  all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai  pubblici uffici o dalla professione e arte.        
Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 

dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la 

propria personale responsabilità,              

 Di essere cittadino italiano;        

 Di godere dei diritti politici ovvero 

_______________________________________________;         Di non essere a 

conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a  

seguito  di  procedimenti penali ovvero_________________________________;        

 Di non essere stato destituito da pubblico impiego;      

 Di essere in possesso di sana e robusta costituzione;        

 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;        

 Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali 

indicati nel          curriculum vitae allegato;        

Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato 

del Bando;     

Che le informazioni/dichiarazioni riportate in questa domanda sono autentiche.        

        

        

    

                                                                                               In fede         

        

…………………….……………………………………..        
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI        

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003)        

      

Con la presente il/la sottoscritt__ ______________________________________        

DICHIARA 

      

• Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati personali, 

che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno 

trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili, con modalità 

automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed esclusivamente nell’ambito delle 

operazioni necessarie a consentire il corretto svolgimento e funzionamento di tutte le attività 

legate alle attività proposte.   

  

• Di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, svolto 

con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili.    

   

• Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 

196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati nonché la 

loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del trattamento 

dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge.  

  

• Di essere a conoscenza che titolare del procedimento è “Istituto P.Levi-” di Marino (RM).        

  

  

  

Luogo e data                                                                                                                               

Firma Partecipante        

____________                                                                                                  

__________________________    
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ALLEGATO B  

       

TITOLI  PUNTEGGIO  VALUTAZIONE 
CANDIDATO  

VALUTAZIONE 
COMMISSIONE  

Laurea/diploma conseguiti con punteggio  
superiore a 90/100 e  relativo/aall’ambito 
della progettazione   

punti 4  

  

    

Laurea/diploma conseguiti con punteggio 
inferiore a 90/100 e relativo/aall’ambito 
della progettazione  

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 ( ogni5 anni)   

punti 1  

  

    

Competenze Informatiche documentabili (1 
punto per ogni titolo)  

punti 1  

  

    

       

       

       

                                                                                                              In fede       

______________________________________       
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