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Liceo Artistico – Liceo Classico – Liceo Linguistico -  Liceo delle Scienze Umane 

Via dei Conti Ricci s.n.c. – 66054  VASTO ( CH ) 
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C.F. 92032340694 

Al Personale Docente 

All’Albo on line 

Al sito web 

Al DSGA 

Oggetto: Avviso di selezione per il reclutamento interno del personale docente (esperti e tutor) 

per l’attuazione del Piano Scuola Estate- Avviso A00PPR39 del 14/05/2021 Progetto “Un ponte 

verso il futuro” autorizzato e finanziato ai sensi del D.M. 48/2021 art.3, c.1 Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;  

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, 

concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche"; 

 VISTO il Bando nazionale “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa – A.S. 2020/21 D.M. 

48 Art. 3 Comma 1 Lettera a”; 

VISTA la Candidatura Presentata dall’I.I.S. “Pantini Pudente” di Vasto in data 24/05/2021; 

 VISTA la nota M.I. prot. 14418 del 18/06/2021 con la quale veniva comunicata la valutazione 

positiva del progetto e l’assegnazione del finanziamento di € 40.000,00  

VISTA la nota n. 17202 del 26/07/2021 avente per oggetto: erogazione acconto della risorsa 

finanziaria ex DM 48, articolo 3, comma 1, lettera a) di € 20.000,00 

RILEVATA la necessità di selezionare esperti e tutor di diverse discipline e/o tematiche;  

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti del   30/06/2021 di approvazione del Piano estate 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 28/06/2021d i approvazione del Piano estate 2021 ; 
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EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

Art. 1. ATTIVITA’ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE 

  

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di docenti ed esperti interni ai 

quali affidare le attività da realizzare nell’ambito del progetto “Un ponte verso il futuro” del piano 

Estate 2021 D.M. 48 per i seguenti percorsi formativi: 

PROGETTO: CONTRASTO ALLA POVERTA’- D.M. N. 48 ART. 3 COMMA 1 LETTERA A 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO ORE  
Minimo 15- 
massimo 30 

N° ALUNNI 
Minimo 10 

DOCENTI/ESPERTI 

COMPETENZE DI 
BASE 

RINFORZO E 
POTENZIAMENTO: 
ITALIANO, 
MATEMATICA, 
INGLESE 

 
30 ore (10 ore 

per ciascun 
docente)  

 
Min. 10 
alunni per 
ogni gruppo 

n.  3 Docenti 
 
(n. 1 Docente Italiano 
n. 1 Docente Inglese 
n. 1 Docente 
Matematica) 

COMPETENZE 
LINGUISTICHE  

CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE 
INGLESE 

 
40 ore 

 n. 1 Esperto di settore    
 

ARTE WORKSHOP ARTE E 
CULTURA 

30 ore (15 ore 
per ciascun 
docente) 

 n. 2 Esperto di settore 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

INIZIATIVE DI 
SENSIBILIZZAZIONE 
NEI CONFRONTI DEI 
TEMI LEGATI AD 
AMBIENTE E 
SOSTENIBILITA’ 
ANCHE CON ESPERTI 
DEL TERRITORIO 

20 ore (10 ore 
per ciascun 
docente) 
 
10 ore 
(esperto)  

 n. 1 Esperto di settore 
n. 2 Docenti   
 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

ATTIVITA’ SPORTIVE  
 

30 ore (15 ore 
per ciascun 
docente) 

 n. 2 Docenti   
 

COMPETENZE 
DIGITALI 

CORSI E WORKSHOP 
FINALIZZATI ALLO 
SVILUPPO DI 
CONOSCENZE 
DIGITALI 

30 ore (15 ore 
per ciascun 
docente) 

  
n. 2 Docenti   
 

CITTADINANZA 
ATTIVA 

EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA IN 
COLLABORAZIONE 
CON LA RETE 
“SCUOLE PER LA 
PACE” 

20 ore (10 ore 
per ciascun 
docente) 
 
10 ore 
(esperto) 

 n. 1 Esperto di settore 
n. 2 Docenti   
 



CITTADINANZA 
ATTIVA 

RIQUALIFICAZIONE E 
ABBELLIMENTO 
AMBIENTI 
SCOLASTICI 

30 ore (15 ore 
per ciascun 
docente) 

 n. 2 Docenti   
 

ACCOGLIENZA ATTIVITA’ DI 
ACCOGLIENZA CLASSI 
PRIME 

ATTIVITA’ CONCLUSA 

INCLUSIONE LABORATORIO DSA 
ATTIVITA’ BES  

30 ore (10 ore 
per ciascun 
docente) 
 
10 ore 
(esperto) 

  
n.1 Esperto di settore 
n. 3 Docenti   

 
 

 

ART 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Possono partecipare alla selezione i docenti/esperti in possesso di almeno un titolo tra quelli 

sottoelencati e riportati nella tabella A e/o B:  

TABELLA “A”  

 TITOLI PUNTI 

1 Laurea specifica magistrale/specialistica o de vecchio ordin. 6 

2 Laurea triennale affine a quella necessaria per l’ incarico 3 

 - Voto di laurea da 100 a 105 1 

 - Voto di laurea da 106 a 110 2 

 - Voto di laurea da 106 a 110 2 

 - Lode 2 

3 Diploma specifico II grado 5 

4 Dottorato di ricerca 5 

5 Master  

 - In tematiche attinenti 3 

 - In tematiche non attinenti 1 

6 Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 4 (per ogni anno) 

7 Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la 

tipologia di intervento 

(3 per ogni anno) 



8 Pubblicazione coerenti con la tipologia d’intervento 1 (per ogni pubbl. fino 

a un max di 5) 

9 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, ecc.., 

coerenti con la tipologia di intervento (max n. 2)   

 

 - Titolo durata anni 2 2 (per ogni titolo) 

 - Titolo durata anni 1 1 (per ogni titolo) 

10 Certificazioni informatiche riconosciute (max. n. 2 titolo non 

equivalenti)  

2 (per ogni titolo)  

11 Certificazioni specifiche inerenti (es.sicurezza)- max 1 titolo 2 

12 Abilitazione e iscrizione all’ordine professionale specifico 5 

 

TABELLA “B”  

 TITOLI PUNTI 

1 Esperienza specifica nel settore (max. 5) 2 (per ciascuna) 

2 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini  

 - In ambito scolastico (max. 5) 2 (per ciascuna) 

 - In ambito scolastico per specifiche attività 
progettuali attinenti (max n. 4) 

5 (per ciascuna) 

 

 
ART. 3 –  CRITERI DI SELEZIONE  
 
La selezione dei docenti e degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione, all’uopo 
costituita dopo la scadenza dell’avviso ovvero il 12 ottobre 2021, attraverso la comparazione dei 
curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alle tabelle sovrastanti, preventivamente 
approvate dagli OO.CC. 
 

Ogni docente ed esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano 

formativo afferenti al proprio profilo professionale, anche per più di un modulo di interesse. Si 

evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di 

un solo curriculum prodotto nei termini. 

 

 I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Qualora non ci siano istanze di personale interno oppure tra le istanze di tale personale non ci siano 

adeguati profili atti a ricoprire l’incarico in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione 

di personale Esterno da una seconda graduatoria. 

In caso di rinuncia si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 



 

Art. 4. COMPENSI 

Il compenso massimo per i docenti ed esperti interni, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 

11653 del 14 maggio 2021, è pari € 35 lordo stato; tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, 

previdenziali e assistenziali come previsto dal CNNL personale docente interno. 

ART. 5 - VALUTAZIONE, FORMULAZIONE GRADUATORIA E INDIVIDUAZIONE 

FIGURA DA NOMINARE  

 

Potrà essere presentata candidatura da ogni docente ed esperto interno per tutti i moduli indicati nella 

tabella di cui all’art.1 del presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, 

autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di 

candidatura (Allegato 1).  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del  12/10/2021, 

all’indirizzo di posta elettronica istituzionale: chis01400t@istruzione.it  

Art. 6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico: Prof.ssa Anna Orsatti. 

 

Art. 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché del G.D.P.R. 679/2016, i dati personali 

forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 

all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 8. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

 

 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                           Prof.ssa Anna Orsatti 

                                                                                                                                 Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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ALLEGATO 1 
 

 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        IISS PANTINI PUDENTE  

DI VASTO (CH) 

 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE/ESPERTO 

INTERNO - Avviso di selezione per il reclutamento interno del personale docente (esperti e 

tutor) per l’attuazione del Piano Scuola Estate- Avviso A00PPR39 del 14/05/2021 Progetto “Un 

ponte verso il futuro” autorizzato e finanziato ai sensi del D.M. 48/2021 art.3, c.1 Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

  (cognome e nome) 

nato/a il___________________ a_________________________________________________ Prov._____ 

residente a___________________________________________________________________  Prov._____  

in Via/Piazza____________________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________________________ 

Tel._________________________   Cell._______________________________________  

e-mail__________________________________________________________________ 

preso atto dell’Avviso di selezione per il reclutamento interno del personale docente/ esperto 

per l’attuazione del Piano Scuola Estate- Avviso A00PPR39 del 14/05/2021 Progetto “Un ponte 

verso il futuro” autorizzato e finanziato ai sensi del D.M. 48/2021 art.3, c.1 Contrasto alla 

povertà e all’emergenza educativa 

 
CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  

       

      DOCENTE                                                                       ESPERTO DI SETTORE  

 

 

 relativamente al modulo:_________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di essere in servizio presso_____________________________ in qualità di_______________________  

- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a questa domanda 

- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

- di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 



- che i titoli posseduti e le esperienze di lavoro indicati nel curriculum vitae corrispondono a verità; 

- di accettare il calendario delle attività, di rispettare tutti i compiti attinenti alla figura di docente/esperto e 

ad assicurare la propria presenza anche agli incontri propedeutici all’inizio delle attività, di verifica in itinere 

ed alle manifestazioni conclusive; 

 

 

Si allega: 

- Curriculum vitae  

 

 

TABELLA “A” DI VALUTAZIONE (titoli culturali e di docenza) 

 TITOLI PUNTI VALUTAZIONE 

DOCENTE 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

1 Laurea specifica magistrale/specialistica 

o de vecchio ordin. 

6   

2 Laurea triennale affine a quella 

necessaria per l’ incarico 

3   

 - Voto di laurea da 100 a 105 1   

 - Voto di laurea da 106 a 110 2   

 - Voto di laurea da 106 a 110 2   

 - Lode 2   

3 Diploma specifico II grado 5   

4 Dottorato di ricerca 5   

5 Master    

 - In tematiche attinenti 3   

 - In tematiche non attinenti 1   

6 Docenza universitaria coerente con la 

tipologia di intervento 

4 (per ogni 

anno) 

  

7 Docenza scuola di ogni ordine e grado 

coerente con la tipologia di intervento 

(3 per ogni 

anno) 

  

8 Pubblicazione coerenti con la tipologia 

d’intervento 

1 (per ogni 

pubbl. fino a 

un max di 5) 

  



9 Specializzazioni, corsi di perfezionamento 

post lauream, ecc.., coerenti con la 

tipologia di intervento (max n. 2)   

   

 - Titolo durata anni 2 2 (per ogni 

titolo) 

  

 - Titolo durata anni 1 1 (per ogni 

titolo) 

  

10 Certificazioni informatiche riconosciute 

(max. n. 2 titolI non equivalenti)  

2 (per ogni 

titolo)  

  

11 Certificazioni specifiche inerenti 

(es.sicurezza)- max 1 titolo 

2   

12 Abilitazione e iscrizione all’ordine 

professionale specifico 

5   

 

TABELLA “B” DI VALUTAZIONE (titoli professionali)  

 TITOLI PUNTI VALUTAZIONE 

DOCENTE 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

1 Esperienza specifica nel settore (max. 5) 2 (per ciascuna)   

2 Pregresse esperienze di collaborazione in 

progetti affini 

   

 - In ambito scolastico (max. 5) 2 (per ciascuna)   

 - In ambito scolastico per 
specifiche attività progettuali 
attinenti (max n. 4) 

5 (per ciascuna)   

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_________________________  

        Firma_____________________ 


