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       Chiaravalle C/le, 16/12/2021 

 

Ai docenti dell’Istituto 

Al Sito www.scuolachiaravalle.edu.it 

Agli atti 

 

OGGETTO: Avviso selezione personale interno attività formativa  ART 31 COMMA 6 

DL 22 MARZO N 41  22021 

CUP J99J21004170001. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali    

        sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  

            ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le  

           Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni  

               scolastiche"; 
 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 
 

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “regolamento recante norme in materia di  

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, legge 15 marzo 1999, n. 

59”; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, è stata assegnata a questa  

Istituzione scolastica la risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del D.Lgs 22 marzo  

2021, n. 41 (Piano scuola estate); 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 14736 del 22 giugno 2021 questa Istituzione scolastica  

ha ricevuto l’avviso che la risorsa finanziaria è stata erogata; 

CONSIDERATA la necessità di realizzare le attività formative per gli alunni dell’ Istituto  

 

 

 

 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
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DISPONE 

 

il presente avviso pubblico di selezione di docenti interni per la realizzazione delle attività del 

progetto “RECUPERO/RAFFORZAMENTO”  

ATTIVITÁ DA SVOLGERE:  

 22 ore di attività laboratoriali progetto RECUPERO/RAFFORZAMENTO – per 

numero 2 docenti. 

PROGETTO: RECUPERO/RAFFORZAMENTO 

Art.1 - DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

Le attività sono finalizzate a garantire a tutti gli studenti e le studentesse dell’I.C. di 

Chiaravalle 2 il diritto ad apprendere, formarsi, sviluppare capacità e competenze, coltivare le 

proprie aspirazioni e i propri talenti e a garantire pari opportunità a coloro che hanno difficoltà 

nell’apprendimento a causa di contesti sociali svantaggiati, disagi familiari, deprivazione 

materiale o culturale. 

Il progetto coinvolgerà gli alunni e le alunne dell’Istituto l’attivazione di corsi finalizzati al 

rinforzo e al potenziamento di apprendimenti e competenze di base, attraverso attività 

laboratoriali linguistico espressive e matematico – scientifico – tecnologico. 

 

Art. 2 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 

czic871004@istruzione.it entro le ore 11:00 del 21/12/2021, indicando nell’oggetto: 

Avviso “RECUPERO/RAFFORZAMENTO” - tramite l’apposito allegato 1. 

 

 

Art.3 - VALUTAZIONE DOMANDE:  

 

A. Titoli Punteggio Punteggio a cura 

dell’ufficio 

A.1 titolo di 

studio(laurea/diploma) 

LAUREA PUNTI 15 

DIPLOMA PUNTI 15 

 

 

 

B ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

Punteggio (max 30 punti) Punteggio a cura 

dell’ufficio 

ESPERIENZA PERTINENTE n. 20 punti per i docenti in 

servizio presso l’I.C. di 

Chiaravalle 2; 

n. 10 punti per i docenti, che 

hanno prestato servizio per 

l’a.s. 2020/21 nelle classi a 

cui sono rivolti i laboratori. 
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In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane. 

 

 

 

Art. 4 – COMPENSO 

 

Nel rispetto del regolamento per l’individuazione degli esperti dell’Istituto, l’entità del 

compenso orario previsto è di € 35 lordo/dipendente omnicomprensivo per tutte le attività 

dell’incarico, fatte slave tutte le previsioni di legge superiore. 

 

Art. 5 – MOTIVI DI RISOLUZIONE DELL’INCARICO  

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, previa motivata esplicitazione 

formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando ai 

sensi del DPR n. 445/00;  

 La violazione, la frode o la grave negligenza degli obblighi contrattuali; 

 Una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute 

assenze e rinvii dell’intervento, che dovessero causare un grave ritardo per la 

conclusione, nei tempi indicati nel progetto. 

 

In caso di motivata interruzione dell’incarico potranno esclusivamente essere vantati diritti 

relativamente alla retribuzione delle attività effettivamente svolte. 

 

 

Art. 6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 e del D. Lgs 101/2018, per le sole finalità indicate nel presente avviso. La 

presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del 

personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle 

stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui alle 

leggi citate, tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano quello di rettificare i dati 

erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi a legge. 

Il candidato dovrà formalmente autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati 

personali. Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo di Chiaravalle 2, il cui 

indirizzo è C/da Foresta SNC – 88064 – Chiaravalle Centrale (CZ) tel. 096791033 – email 

czic871004@istruzione.it. 

 

 

Art. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016  e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 

1990, Responsabile è la Prof.ssa Elisabetta Giannotti, Dirigente Scolastico di questo istituto. 
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Art. 8 – PUBBLICITÀ DELL’AVVISO 

 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo in-line e nella sezione 

Amministrazione Trasparente di questa Istituzione scolastica all’indirizzo 

www.scuolachiaravalle.edu.it. 

                                    

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof.ssa Elisabetta Giannotti 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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