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        OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI INTERNI 
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” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 31, comma 6 del D. L. 41/2021 (cd. Decreto “sostegni”), che ha stanziato una risorsa finanziaria 
a favore delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di supportarle nella gestione della situazione 
emergenziale e nello sviluppo 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. 

VISTO il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 
della legge 13 luglio 2015, n. 107.” 

VISTA   la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 che, facendo seguito alla nota prot. n. 11653 del 14 maggio 
2021, ha disposto l’assegnazione di una specifica risorsa finanziaria a favore dell’Istituto Comprensivo 
N° 1; 

PRESO ATTO che gli organi collegiali di istituto hanno espresso parere favorevole alla partecipazione 
dell’Istituto Comprensivo n°1: 

VISTE  le linee guida del Ministero dell’Istruzione (Quaderno n.3 di Novembre 2020) recante Istruzioni per 
l'affidamento di incarichi individuali; 

RILEVATA la necessità di impiegare docenti interni  per svolgere le attività previste dal progetto; 

INDICE 

l’avvio della procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni  per l’iniziativa in oggetto da 
impiegare nella realizzazione delle seguenti  attività: 

 
  DESCRIZIONE DEI MODULI 

Modulo NUMERO ORE 

  Laboratorio musicale 100 

Laboratorio di recupero di matematica 90 

Laboratorio di recupero di italiano 90 
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 FIGURE RICHIESTE 
Modulo N° ORE FIGURE RICHIESTE 

Laboratorio musicale 100 N. 4 docenti 

Laboratorio di recupero di matematica 90 N. 5 docenti 

Laboratorio di recupero di italiano 90 N. 5 docenti 

     

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (come da modello allegato), debitamente firmata e corredata di 
Curriculum Vitae, copia del proprio documento di riconoscimento e codice fiscale, entro le ore 12.00 del 
giorno   5 Novembre 2021.  

L’istanza e la documentazione potranno prevenire mediante consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo 
di questa istituzione scolastica oppure via PEC all’indirizzo ssic841007@pec.istruzione.it. Farà fede 
esclusivamente la data del protocollo in entrata apposto dall’istituzione scolastica Non saranno prese in 
considerazione domande incomplete o pervenute fuori termine. Al riguardo, l’istituzione scolastica non 
assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi e/o errori di recapito e/o disguidi telematici. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base 
ai criteri di selezione dei curricula con relativo punteggio che qui di seguito si riportano: 

 

 

 
 
 
 
 
 
TITOLI VALUTABILI 

 PUNTI MAX 

Attività di docenza a tempo 
indeterminato/determinato 
 

5 
per anno 

4 anni 

Competenze certificate 
nella propria materia 
(Master, Specializzazioni, 
Perfezionamenti) 
 

3 
per titolo 

3 titoli 

Esperienze pregresse di 
insegnamento in attività di 
arricchimento dell’offerta 
formativa (corsi di 
recupero, laboratorio etc.)  

2 3 esperienze 

 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo on line dell’istituzione scolastica. Questa Istituzione scolastica si 
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente scolastico se assegnato a personale 
interno; la durata dell’incarico è stabilita in ore/giornate. La misura del compenso sarà commisurata 
all’attività effettivamente svolta. Per ciascuna ora effettivamente svolta, il compenso orario 
omnicomprensivo dei contributi a carico dell’istituto è di euro 35,00 (trentacinque/oo) . 

Ai sensi del Reg. UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
Comprensivo n°1 per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 
potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’aspirante gode dei diritti di cui al citato Reg. UE 679/2016. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annarita Pintadu 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 1 

 
 
 
 

 
ISTANZA DI CANDIDATURA 

Art. 31 comma 6 del D.L. 41/2021  

 
        Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo n° 1  
 

Porto Torres

Il sottoscritto / La sottoscritta: 
 

 
Cognome: Nome:    

Data di nascita: _ _ /_ _ / _ _ _ _ 

Luogo di nascita: Città  Prov:   

 
Residente: 

 
Via     n°  

Città  Prov.:  CAP   

Codice Fiscale: 

 

                  

Recapiti telefonici: Fisso Cellulare    

Indirizzo E-mail:   @   

SI CANDIDA 
in qualità di esperto per il modulo di 

□ Laboratorio di musica 

□ Laboratorio di recupero di matematica 

□ Laboratorio di recupero di italiano 
 

Allega: 

1. Curriculum Vitae 
2. Fotocopia del documento di identità 
3. Fotocopia del codice fiscale 

 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 679/2016 
 

Data  Firma    
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