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Ai docenti della Primaria e della Secondaria 

 
OGGETTO: Avviso di selezione interna rivolta alla realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta 
formativa extracurricolare. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
VISTA la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”; 
VISTA la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “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”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 
VISTA Nota Ministeriale n.11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a 11.670,18. 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 
RILEVATA la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento dell’attività di recupero 
delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero 
della socialità, della proattività, della vita di gruppo degli alunni anche nel periodo che intercorre tra la 
fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22; 
 
ACQUISITO il parere favorevole alla realizzazione del Piano Estate dal Consiglio d’Istituto in data 18 
maggio 2021 e dal Collegio dei Docenti in data 19 maggio 2021 
 

COMUNICA 
 
che è aperta la procedura di selezione di personale interno da impiegare nella realizzazione di percorsi 
formativi extracurricolari, che si terranno  nel mese di giugno 2021, volti  

 al Rinforzo  e  potenziamento  delle  competenze  disciplinari   per le discipline di Italiano 
Matematica e Inglese; 

 alla realizzazioni di attività per lo sviluppo di competenze relazionali,  predisposte dalle 
progettazione dei plessi così come stabilito dal collegio docenti. 

 
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente: 
la domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata entro le ore 12 del 05/06/2021  al 
seguente link. 
 
La selezione delle domande in caso di necessità sarà effettuata dalla Dirigente scolastica assistita da 
un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente Tabella  per l’attribuzione del punteggio: 

 il docente titolare sulla classe, come stabilito dal collegio docenti, avrà la priorità di assegnazione 
alla classe; 

 attività di docenza a tempo indeterminato/a tempo determinato PUNTI 3  per anno; 
 competenze certificate nella propria materia PUNTI 3 per titolo valutabile. 

Il compenso orario, pari a € 35,00 lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione del 
registrino di attività compilato. 
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SI PRECISA CHE: 

 I docenti a cui si riferisce tale avviso sono sia a Tempo Indeterminato che a Tempo Determinato 
con scadenza di contratto al 30 giugno o al 31 agosto. 

 In caso di più aspiranti, la Dirigente scolastica procederà alla selezione sulla base della 
graduatoria come da tabella di valutazione. Le domande pervenute oltre i termini non saranno 
prese in considerazione. 

 Valutata l’idoneità, la Dirigente scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 
 
 

 
 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005 
e normativa connessa 
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