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M.I.U.R 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Istituto Comprensivo Statale 

“OVIDIO” 
00136 ROMA -Via G. Bitossi, 5  Tel. 06.35428420 - Tel/Fax  06.35347454 

Codice Fiscale 97198840585 – Cod. mecc. RMIC8BP00C 
      e-mail:  ic.bitossi@gmail.com  -rmic8bp00c@istruzione.it     

   

 
 
 
 
 
 
 
 

A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  
ATTI ALBO 
SITO WEB 

                 PROT N 1156/B4     DEL 28/06/2021 

 

 

 
Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di docenti esperti interni  per l’attuazione del 
piano scuola Estate 2021 :realizzazione di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il  
rinforzo e recupero delle competenze disciplinari e della  socialità  delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza COVID - 19  nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 
2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022.   ( art 31 comma 6 del D.L.22 marzo 2021 n 41 
c.d. Decreto Ristori) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

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

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 ‐ Nuovo Regolamento di 
contabilità delle scuole Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo‐contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art.45 lettera h del DI 129/ 2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
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VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, 

n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”; 

VISTO la delibera dei criteri specifici di selezione dei docenti per la stipula dei contratti: 

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

CONSIDERATO che le procedure di individuazione del personale devono essere conformi ai principi 
di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

RILEVATA la necessità di impegnare nr  4   (di cui 1 di sostegno)  Docenti Interni che abbiano 
competenze professionali nelle attività programmate per la realizzazione del 
Piano Estate 2021; 

VISTI i tempi ristretti per l’attuazione del piano, il presente avviso prevede tempi di 
adesione brevi; 

ONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo 

interno; 
 

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

DETERMINA 

Di indire la selezione rivolta al personale interno per l’individuazione di  n  3 Docenti   +  1 Docente di 
Sostegno  relativamente al progetto: 

“ Attivazione di un Laboratorio artistico che  prevede la creazione di un’ aula di Educazione Civica realizzata 
dagli alunni dell ‘IC OVIDIO all’interno del plesso di Via Bitossi 5” nell’ambito del “Rinforzo e potenziamento 
delle competenze disciplinari e della socialità” (Fase2  mesi luglio- agosto) 

 

 

TITOLI MODULI ORE DESTINATARI 

 
Educazione alla cittadinanza e alla vita   
collettiva- I  modulo : 
 
da Lunedi  5 Luglio  a Venerdi 9 Luglio  

 
 Ore 33,00 
 
Orario  
9,00  - 15,30 

Alunni   Scuola  Primaria e  
alunni Sec I grado IC Ovidio 
 Gruppi: minimo 10  alunni 
massimo  15 alunni per 
ogni  modulo 

Educazione alla cittadinanza e alla vita  
collettiva- II  modulo : 
 
da Lunedi  19 Luglio  a Venerdi  23  Luglio 

Ore 33,00 
 
Orario 
9,00- 15,30 

Alunni Scuola Primaria e  
Alunni Scuola Sec I grado 
IC Ovidio 
Gruppi: minimo 10 alunni  
Massimo 15  alunni 
Per ogni modulo 

 
L’obiettivo generale  del progetto è quello di fornire agli alunni gli strumenti per conoscere i propri diritti e i 
propri e doveri , di formare cittadini responsabili e attivi  e di far in modo che  attraverso un modello 
didattico 
Innovativo   conoscano i criteri in base ai quali si è andata costituendo la COSTITUZIONE ITALIANA . 
 
I docenti saranno  supportati da un esperto esterno. In particolare l’attività con l’esperto prevede: 
1) Predisposizione dell’aula ( elaborazione del progetto  e pulizia delle pareti); 
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2)  Elaborazione del materiale didattico di Ed. Civica; 
3)  Pittura delle pareti  e affissione di disegni realizzati su carta e cartoni; 
4) Progettazione e realizzazione del pakaging del materiale didattico; 
5) Progettazione e realizzazione del power point a supporto della  didattica di Ed. Civica 
 
 

La selezione dei docenti, tra le candidature prevenute nei termini previsti, avverrà ad opera di una apposita 
Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, tramite comparazione dei curricola, e la stesura di una 
graduatoria in base alle tabelle di valutazione allegate al presente Bando. 

 
 

Requisiti generali di prima ammissione 
Sono ammessi alla selezione, tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato in possesso dei requisiti 
di cui all’art.1. 

 
Art.1 

Competenze delle figure coinvolte nel progetto 
 

Requisiti 

- Comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti dal progetto tramite 
presentazione di curricolo in formato europeo; 

- Comprovata e documentata esperienza di aver svolto formazione in qualità di discente sui temi previsti 
dal progetto; 

- Disponibilità a svolgere le lezioni nei tempi previsti dal progetto; 

- Comprovate e documentate competenze  relazionali volte all’inclusione di alunni con fragilità. 
 

 

 
 

      Art.2 
Retribuzione 

 
La retribuzione è quella prevista da CCNL: 

- DOCENZA                                                                          €35.00/h (lordo dipendente)  

- Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopramenzionati. Il 
compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a 
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 
 

Art.3 

 

 

 
Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

 

Per il conferimento dell’incarico il Dirigente Scolastico nominerà una commissione che procederà ad una 
valutazione comparativa della documentazione prodotta. La valutazione delle istanze di partecipazione sarà 
effettuata secondo i seguenti parametri (delibera n. 16 del Consiglio d’Istituto del 03/06/2021): 
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Titoli didattici culturali (max 10 punti) 

Attività professionale (max 10 punti) 

 
ABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 

 
 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchioordinamento 
o Laurea magistrale (max 5 punti) 

 

 
 

110 con lode punti 5 
Da 108 a 110 punti 4 
con altra votazione punti 2 

 
 

Corsi di specializzazione, perfezionamento post laurea (max 2punti) 1 punto per corso 

 

 

Anni di servizio nell’ambito disciplinare di pertinenza del modulo per il 
quale si candida (max 5 punti) 

1 punto per ogni anno di docenza 

Anni di servizio nel grado scolastico nel quale viene svolto il modulo 
(max 5 punti) 

1 punto per ogni anno di docenza 

 

 

Precedenti Progetti nell’istituto sullo stesso ambito* 1 punto   per ogni 
progetto/incarico 

Esperienze lavorative nell'ambito dei P.O.N. 2 punti per ogni esperienza 

*elencare anno scolastico e titolo del progetto 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini dall’Avviso, saranno oggetto di valutazione. 
L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione all’uopo istituita, sulla 
base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la presenza  di  alunni della propria classe  nei moduli 
 per garantire la continuità didattica. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando, fermo restando la 
possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento. 

 
 

 
Art.5 

Modalita  di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione 

li interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 02/07/2021; 

 attraverso e-mail all’indirizzo: ic.bitossi@gmail.com; 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere   al   suo interno, pena 
l’esclusione: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'Allegato A, indirizzata al Dirigente 
Scolastico  dell’Istituto; 

2. il curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché 
dei   titoli validi posseduti; 

3. scheda autovalutazione – Allegato “B”. 

 

Titoli di studio (max 12 punti) 



5  
  

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante 
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di 
selezione. Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste 
dall'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000. 

 

Art.6 
Trattamento dei dati 

In applicazione del D.L.vo 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali richiesti saranno raccolti 
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 
comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 
Art.7 

Controversie 
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso si elegge competente il 
foro di Roma 

 

Art.8 
Rinvio alla normativa 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 
Art.9 

Pubblicazione dell’Avviso 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: Pubblicazione sul sito web 

https://www.istitutoovidio.edu.it, in Amministrazione Trasparente e sul registro elettonico- Spaggiari 
Classe Viva 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Claudia GHIO 

 (firmato digitalmente

http://www.comprensivoduecolle.edu.it/
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Allegato A 
Al Dirigente scolastico dell’IC OVIDIO 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE Avviso di selezione per il conferimento di incarichi di docenti esperti 
interni/esterni per l’attuazione del piano scuola Estate 2021 

realizzazione di attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze 
di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della 

proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la 
fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

   nato/a  il   

 e residente a       in Via    

 n.  cap prov.   Codice fiscale     

       tel. cellulare  

 e‐mail        

Docente interno all’istituzione scolastica con incarico: 

□ a tempo indeterminato; 

□ a tempo determinato. 
CHIEDE 

 
 

di poter partecipare alla selezione in qualità di DOCENTE  interno  le attività laboratoriali previste  nel modulo: 
 

 

1 MODULO:       sett   5  -9 Luglio SI 

2 MODULO        sett  19- 23 Luglio SI 

 
 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 
mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000: 
‐ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 
non averne conoscenza; 
‐di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
‐di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
‐di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato; 
‐di avere preso visione dei criteri di selezione; 
‐di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto, come indicato nel curriculum vita allegato; 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del Regolamento UE 
679/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
 

Data  Firma   
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Documentazione da allegare: 
 

- Curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché 
dei titoli validi posseduti; 

- Scheda Autovalutazione titoli posseduti. – (Allegato “B”) 
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Allegato B 
Scheda Autovalutazione 

 

Cognome Nome    

 

 

 

Titoli di studio Punti Punti 
assegnati 
a cura del 
candidato 

Punti 
assegnati 
dalla 
Commissione 

Laurea specifica quadriennale o 
quinquennale vecchio 
ordinamento o Laurea 
magistrale (max 5 punti)   

  

110 con lode punti 5 
110 punti 4 con altra 
votazione punti 2  
  

  

Diploma Conservatorio per 
moduli musicali  

Punti 5    

Corsi di specializzazione, 
perfezionamento post laurea 
(max 2 punti)  

1 punto per corso    

 

Titoli didattici culturali    

Esperienze lavorative nel 
l’ambito disciplinare di 
pertinenza (max 5 punti)  

1 punto per ogni 
anno di docenza  

  

Anni di servizio nel grado 
scolastico nel quale viene 
svolto il modulo (max 5 punti)  

1 punto per ogni 
anno di docenza  

  

 

Attività professionale    

Precedenti Progetti nell’istituto 
sullo stesso ambito   

1 punto per ogni 
progetto/incarico  

  

Esperienze lavorative  
nell'ambito dei P.O.N.  

2   punti   per    ogni  
esperienza  

  

TOTALE PUNTI    

 

 

 

Data           Firma     


