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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“GRAZIELLA MURARI”

Via B. Barbarani, 4 – 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)
Tel. 0457950034 Fax 0456370697 - C.F. 93136120230 – C.M. VRIC865006

All’Albo Pretorio
Alle scuole della provincia
di Verona
Agli atti
Al sito web
AVVISO DI SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI N. 8 ESPERTI IN COLLABORAZIONE
PLURIMA CON LE ALTRE SCUOLE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
LABORATORIALI PREVISTE NELL’AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 dell’8 Marzo 1999: “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21della Legge
15 Marzo 1997, n.59”;
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - come integrato e modificato dal D. Lgs. 20 giugno
2016, n. 116, dal D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 e dal D. Lgs. 20 luglio 2017, n. 118 e gli artt. 35 e
36 - ed in particolare gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione
della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi individuali ad esperti di
comprovata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione, per esigenze cui non si può far fronte con personale in servizio;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n 129, Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” in particolare l’art. 43
che consente la stipulazione dei contratti per prestazione d’opera con esperti in particolari attività e
insegnamenti al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di
specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 2
VISTA la Nota 643 del 27/4/2021 il Ministero dell’Istruzione ha comunicato il “Piano scuola
per l’estate 2021” mettendo a disposizione di tutte le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro
autonomia didattica e organizzativa, risorse economiche e strumenti che consentano dirinforzare
e potenziare le competenze disciplinari e relazionali degli alunni, costruendo un “ponte” che
introduca al nuovo anno scolastico;
VISTO il “DECRETO SOSTEGNI” (Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41) le
cui risorse possono essere utilizzate per liquidare compensi accessori al personale scolastico (sia
docenti che personale A.T.A.) eventualmente coinvolto nella progettazione e realizzazione delle
iniziative didattiche;
VISTA la nota prot. n.11658 del 14 maggio 2021;
TENUTO CONTO dello scopo prioritario del Piano di contribuire a sanare le privazioni sociali,
culturali ed economiche che la pandemia ha contribuito ad acuire e che hanno colpito le fasce
sociali più deboli e gli alunni più fragili e di restituire agli alunni, in parte, momenti di relazionalità
1
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e di socializzazione;
VISTA la delibera n.34 del Collegio dei docenti del 18 giugno 2021
VISTA la delibera n. 107 del Consiglio d’istituto del 25 giugno 2021 a favore dell’attuazione della
fase 3: “Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali con intro al nuovo anno
scolastico”. Le iniziative dovranno avere l’obiettivo di accompagnare gli studenti alla partenza del
nuovo anno scolastico, mediante contatti personali e riflessioni, incoraggiati e sostenuti per affrontare
la prossima esperienza scolastica.
VISTO l’Avviso per il personale interno alla scuola (prot. n. 6517/2021 del 26/06/2021) per
l’individuazione di n. 3 tutor e di n. 22 esperti nell’ambito dal Piano Scuola Estate 2021;
CONSIDERATI i tempi ristretti per l’individuazione degli esperti esterni per le attività laboratoriali
previste nel Piano scuola Estate 2021
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione rivolto al personale docente, per il reclutamento di n. 8 esperti in
collaborazione plurima con altre scuole.

INDICE IL SEGUENTE BANDO
ESPERTI IN COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE SCUOLE

per il reclutamento di personale in collaborazione plurima con altre scuole cui affidare specifici
incarichi per l’attuazione delle seguenti attività laboratoriali previste per il Piano estate 2021 che si
svolgeranno per tutti gli ordini di scuola dal 30 agosto al 10 settembre 2021.

SCUOLA PRIMARIA
Date: dal 30 agosto al 10 settembre. I laboratori sono organizzati in moduli di 5 incontri di 2 ore ciascuno
Orario: laboratori della mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - laboratori del pomeriggio dalle ore 14.00 alle
ore 16.00
Destinatari: alunni iscritti all’IC Murari che frequenteranno da settembre le classi indicate in tabella.
Numero iscritti: 1 o 2 gruppi di minimo 12 massimo 18 bambini per ogni laboratorio (in caso di numero
superiore a 36 richieste verrà stilata una graduatoria dopo aver effettuato un sorteggio)
Conduzione attività: 1 docente esperto per ogni laboratorio
LABORATORIO

NOI SIAMO
ORCHESTRA
Laboratorio di
MUSICA
NOI SIAMO
ORCHESTRA
Laboratorio di
MUSICA
GIOCHI IN
SCATOLA
Laboratorio ludico

ORE PER OGNI
MODULO
ATTIVATO
10 ore

DATE

ORARIO

30 agosto – 3
settembre

9.00-11.00

10 ore

6 settembre10 settembre

9.00-11.00

10 ore

6 settembre10 settembre

9.00-11.00

RISORSE

CLASSI

Classi 2 e 3

1 esperto
Classi 4 e 5

1 esperto

Classi 2 e 3

2
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GIOCHIAMO CON
L’INGLESE
FA-VOLIAMO
Laboratorio di
SCRITTURA

30 agosto – 3
settembre
6 settembre10 settembre

10 ore
10 ore

9.00-11.00

1 esperto

Classi 4 e 5

14.0016.00

1 esperto

Classi 4 e 5

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Proposta: progetti tematici a iscrizione indipendente
Luogo: scuola secondaria “J. Foroni”
Date: dal 30 agosto al 10 settembre. I laboratori sono organizzati in moduli di 5 incontri di 2 ore ciascuno o 4
incontri di 3 ore ciascuno
Orario: laboratori della mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 o dalle 9.00 alle 12.00 - laboratori del pomeriggio
secondo calendario
Destinatari: alunni iscritti all’IC Murari che frequenteranno da settembre le classi indicate in tabella.
Numero iscritti: 1 gruppo di minimo 15 massimo 20 studenti per ogni laboratorio (in caso di numero superiore
di 20 richieste verrà stilata una graduatoria dopo aver effettuato il sorteggio)

LABORATORIO

SCIENZIATI ALL’OPERA
Laboratorio di educazione
scientifica
GIOCHIAMO CON
L’INGLESE
Laboratorio in lingua
inglese
READY… STEADY…
GO!
Laboratorio in lingua
inglese
CODING E ROBOTICA
Laboratorio
programmazione con
Scratch
LA STORIA DELLA
SCIENZA
Laboratorio di giornalismo
scientifico

ORE PER
OGNI
MODULO
ATTIVATO
12 ore

DATE

ORARIO

RISORSE CLASSI

30 agosto – 2
settembre

9.00-12.00

1 esperto

10 ore

6 settembre- 10
settembre

9.00-11.00

10 ore

30 agosto – 3
settembre

9.00-11.00

10 ore

6 settembre- 10
settembre

9.00-11.00

1 esperto

Seconde
e terze

12 ore

6 settembre- 9
settembre

9.00-12.00

1 esperto

Seconde
e terze

prime

prime

1 esperto
Seconde
e terze

3

ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAZIELLA MURARI" - C.F. 93136120230 C.M. VRIC865006 - Prot. - VRIC865006_AOO

Prot. 0006781/U del 13/07/2021 17:33

Termini e modalità di presentazione delle domande:
Allo scopo di predisporre tempestivamente l’offerta formativa del nostro Istituto in merito al Piano
Scuola Estate 2021, si invitano i docenti interessati in servizio presso le scuole della provincia di Verona
a far pervenire la propria disponibilità mediante la compilazione degli Allegati A e B allegati al
presente bando e il Curriculum vitae che dovranno essere compilati ed inviati via email a:
vric865006@istruzione.it e alla mail dirigente@icvaleggio.edu.it entro le ore 12:00 del giorno
19/07/2021 indicando nell’oggetto “Partecipazione piano estate 2021” ed esprimendo la propria
disponibilità ad attuare 1 o più moduli dei suddetti progetti in base alle adesioni degli alunni. Le attività
oggetto del presente avviso saranno affidate attraverso apposita nomina e retribuite con il
finanziamento previsto nel budget di progetto e i compensi orari lordi indicati nella tabella n. 5
allegata al CCNL vigente:
• per gli esperti: corrispondente di ore come aggiuntive all’insegnamento da liquidare in 35 euro
lordo dipendente, che andranno rese come prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo i compensi
orari,

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che possiedono i
seguenti prerequisiti:
✓ buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti
✓ una comprovata qualificazione professionale
✓ esperienza di docenza nel settore di pertinenza in attività didattica ordinaria e/o progetti
scolastici di tipo extra-curriculare nella fascia di età dei destinatari del progetto
I candidati esperti sono tenuti a presentare un piano sintetico del lavoro che intendono svolgere,
indicando obiettivi, contenuti, e strategie d’intervento didattico che si intendono adottare.
Le candidature saranno selezionate preliminarmente sulla base della rispondenza del piano di lavoro
presentato alle specifiche caratteristiche dei moduli, e del possesso dei requisiti di fondo, come indicati
nelle tabelle, coerenti con l’incarico da ricoprire; successivamente si procederà alla valutazione
comparativa sulla base dei criteri sotto-elencati e di griglie di valutazione appositamente approntate.
Gli esperti saranno selezionati a seguito di comparazione dei curriculum vitae, sulla base della seguente
scheda di valutazione.
Criteri per la valutazione dei requisiti culturali e professionali ai fini della selezione sono i seguenti:
Condizioni e punteggi totali

Punteggio massimo

L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
Laurea specifica (vecchio ordinamento o

Da 100 a 110 e lode

15

magistrale)

Da 89 a 99

10

< 89

5

5 punti

10

3 punti per ogni titolo

9

Superamento Concorso pubblico ordinario
(per esami e titoli) per il profilo
professionale richiesto
Master, corsi di specializzazione...

valutabile
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Anni di insegnamento di ruolo nel profilo

Oltre a 10

15

richiesto

Da 5 a 10

10
4
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<5

5

Anni di insegnamento pre- ruolo nel

Oltre a 10

8

profilo richiesto

Da 5 a 10

5

<5

2

Punti 3 per ogni esperienza

12
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Esperienze precedenti in progetti simili

documentabile

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporteràl’assegnazione
del punteggio più basso.
I titoli e l’intero curriculum vitae verranno valutati da un’apposita commissione interna all’I.C. Murari,
composta dal D.S., dal D.S.G.A. e da un docente. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente
al candidato individuato. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Le graduatorie relative agli esiti della valutazione
comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione sul sito istituzionale dell’I.C.
MURARI.
Gli esperti selezionati e eventualmente incaricati sono tenuti a:
1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo il
materiale didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e
i materiali relativi al corso) in forma elettronica e cartacea;
2. Partecipare agli incontri in itinere con il Dirigente scolastico e lo staff;
3. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;
4. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto.
Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione
della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamentedisposto
dalla normativa vigente. Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolasticodell’I.C. MURARI
Dott.ssa Irene Frigo.
Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo pretorio on-line e sul sito
web della scuola dell’Istituto www.icvaleggio.edu.it nella sezione amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Irene Frigo
Documento firmato digitalmente

Firmato da:
FRIGO IRENE
Codice fiscale: FRGRNI81H63G489C
13/07/2021 17:32:44

5

ISTITUTO COMPRENSIVO "GRAZIELLA MURARI" - C.F. 93136120230 C.M. VRIC865006 - Prot. - VRIC865006_AOO

Prot. 0006781/U del 13/07/2021 17:33

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo “G.MURARI” di
Valeggio sul Mincio
Il/La sottoscritt
nat

a

il

codice fiscale
Via

,

Telefono
CAP

Città

CHIEDE
di partecipare alla selezione rivolta al personale docente delle scuole della provincia di Verona, per
la realizzazione delle attività del progetto “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”
FASE III per il seguente laboratorio:
ORDINE DI SCUOLA:_________________________________________
TITOLO:___________________________________________________
CLASSI COINVOLTE:_
o
o
o
o

2-3 primaria
4-5 primaria
1 secondaria
2-3 secondaria

Ruolo: ESPERTO

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 indicato nella tabella sottostante:

6
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Criteri di valutazione dei curricola
Condizioni e
punteggi totali

Punteggio
massimo

Da 100 a 110 e lode
Da 89 a 99
< 89

15
10
5

Superamento
Concorso
pubblico
ordinario (per
esami etitoli) per
il profilo
professionale
richiesto
Master, corsi di
specializzazione...
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Anni di
insegnamento
di ruolo nel profilo
richiesto

5 punti

10

3 punti per ogni
titolo valutabile

9

Oltre a 10
Da 5 a 10
<5

15
10
5

Anni di
insegnamentopreruolo nel profilo
richiesto
Esperienze
precedentiin
progetti simili

Oltre a 10
Da 5 a 10
<5

8
5
2

Punti 3 per
ogni
esperienza
documentabile

12

L’ISTRUZIONE E LA
FORMAZIONE
Laurea specifica (
vecchio ordinamento
o magistrale)

Autodichiarazione

Segreteria

Si ALLEGA ALLA PRESENTE:
-CURRICULUM VITAE
-PIANO SINTETICO DI LAVORO CHE SI INTENDE SVOLGERE: obiettivi, contenuti, strategie
d’intervento didattico.

Data

firma
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