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 Alla Cortese Attenzione  

Dei docenti di ruolo 

IC San Donato Sassari 

 

 

Oggetto: AVVISO RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI PIANO SCUOLA  

               ESTATE Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, ex articolo 31, comma 6 

 

 

Nell’ambito PIANO SCUOLA ESTATE Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, ex 

articolo 31, comma 6, a seguito dell’autorizzazione del MIUR numero 11658 del 14 

maggio 2021, si intende procedere alla selezione di personale esperto docente interno di 

cui si necessita al fine di portare avanti la progettualità di cui all’oggetto. La 

prestazione dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nelle 

pagine seguenti.  
Le SSLL, qualora interessate, sono invitate a presentare richiesta per la realizzazione 

dell’attività in oggetto entro e non oltre le ore 12:00 del giorno lunedì 4 ottobre 2021, 

con consegna diretta all’ufficio protocollo o tramite una delle seguenti caselle di posta 

elettronica: ssic85200n@istruzione.it ovvero  ssic85200n@pec.istruzione.it  

 

  

Alla presente nota si accompagnano i seguenti allegati:  

Allegato 1 - Domanda di partecipazione  

Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali  

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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Progetto: “PIANO SCUOLA ESTATE DL: 41/2021” n. 3 Moduli  

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;  

 VISTA la legge n.244 del 24/12/2007;  

 VISTO il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”;  

 VISTA la Circ.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

   VISTO l’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”  

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 31 maggio 2021 n. 8, concernente 

l’approvazione della partecipazione dell’Istituto Comprensivo San Donato di 

Sassari al “PIANO SCUOLA ESTATE DL: 41/2021”;  

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 30 giugno 2021 n. 4, concernente 

l’approvazione della partecipazione dell’Istituto Comprensivo San Donato di 

Sassari al “PIANO SCUOLA ESTATE DL: 41/2021” 

 VISTE le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.31709 del 24/07/2017 in 

merito alla selezione degli esperti e tutor – composizione del piano finanziario – 

validità del corso di formazione;  

 VISTO Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “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” 

 VISTO il Programma Annuale E. F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con 

delibera n. 5 del 15/02/2021e successive modifiche;  

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 30.05.2021 n. 7 relativa 

all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato;  

 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 25/09/2017 concernente i criteri e 

limiti cui deve attenersi il Dirigente Scolastico per lo svolgimento delle attività 

negoziali indicate all’art.33 D.I.44/2001;  

 RILEVATA la necessità di nominare docenti interni curricolari per la conduzione 

delle attività formative previste dai moduli n. 2, 3 e 6 stabiliti dal collegio dei 

docenti con delibera del 31 maggio 2021 n. 8 

EMANA 

 

Il presente AVVISO INTERNO avente per oggetto la selezione, mediante procedura 

comparativa per titoli, di personale DOCENTE INTERNO DI SCUOLA PRIAMRIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO per ricoprire incarichi relativamente ai moduli 

formativi di cui al presente avviso ed il connesso impegno orario previsto per 

l’attuazione delle azioni di formazione, riferite al progetto PIANO SCUOLA ESTATE 

DL  41/2021  
 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto ed è rivolto solo ed esclusivamente al 

personale interno all’Istituzione Scolastica Istituto Comprensivo San Donato di Sassari: 

 



Personale Docente in servizio presso l’IC 

San Donato di Sassari  

Destinatario di lettera di incarico 

 

 

 

Le azioni di formazione sono rivolte agli ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA di I GRADO.  

 

Gli ambiti di intervento del progetto dal titolo “PIANO SCUOLA ESTATE DL  

41/2021” sono di seguito specificati. 

 

 

Modulo Titolo Destinatari Durata  SEDE  

n. 2 Creativa …Mente a scuola Classi 2^ e 4^ A 

Gruppi di min. 10 

alunni e massimo 15 

54 ore Primaria FDA 

n. 3 Ascolto e creo Classi 2^, 3^, 4^A e 

4^ B 

Gruppi di min. 10 

alunni e massimo 15 

12 ore Primaria Caniga 

n. 6 Che musica Maestro    Primaria 

Forlanini   

Secondaria Via 

Satta 

 

 

 

Modulo n. 2 

  

Titolo Creativa …Mente a scuola 

Durata 54 h 

Destinatari Gruppi di min. 10 alunni e massimo 15 dalle classi 2^ A e 4^ A 

Figure 

professionali  

Docenti curricolari 

Descrizione 

modulo  

Il progetto si prefigge di educare alla lettura, attivando un complesso di attività 

che mirino a promuovere non solo lo sviluppo di competenze, ma anche 

un’attitudine positiva verso il libro. 

Leggere con curiosità, gusto, passione, imparare ad ascoltare con interesse, 

scoprire le potenzialità della narrazione, potenziare la funzione interpretativa 

ed elaborativa della lettura e della scrittura, imparare a lavorare in gruppo 

(ascoltare, partecipare, contribuire), creare e costruire sperimentando tecniche 

diverse, acquisire competenze attraverso linguaggi diversi (espressivo, 

manipolativo, tecnologico), sono le finalità di questo progetto. 

L’obiettivo è quello di far nascere e coltivare nei bambini il piacere per la 

lettura, educare l’abitudine all’ascolto e alla comunicazione con gli altri, 

motivare alla conversazione, stimolare ad esprimere propri punti di vista e a 

considerare punti di vista diversi, stimolare l’approfondimento di tematiche di 

diverso tipo per affrontare temi chi li riguardano. 

Queste in sintesi le tappe del progetto: 

1-scelta di alcune fiabe ambientate nei boschi; 

2-lettura e analisi delle fiabe scelte; 

3-attuazione di laboratori di progettazione e costruzione di fiabe che si 

intrecciano (l’alunno deciderà se cambiare il punto di vista narrativo, piuttosto 

che capovolgere i ruoli o intervistare il personaggio o ancora immaginare un 



incontro tra il personaggio principale della fiaba scelta e i diversi personaggi 

delle altre e via dicendo). 

4-condivisione dei prodotti finali.  

 

Data inizio 

prevista 

Ottobre 2021 

Data fine 

prevista 

31 dicembre 2021 

 

 

Modulo n. 3 

  

Titolo Ascolto e creo 

Durata 14 h 

Destinatari Gruppi di min. 10 alunni e massimo 15 dalle classi 2^, 3^, 4^A e 4^ B 

Figure 

professionali  

Docenti curricolari 

Descrizione 

modulo  

Il progetto si prefigge il superamento della lettura inserita nell'ambito specifico 

dell'educazione linguistica per connotarsi come obiettivo più ampio di 

formazione della persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo- relazionale e 

sociale, inserendo la lettura in attività laboratoriali. La lettura sarà proposta 

come un insieme ricco di esperienze positive, significative e rievocative di 

significati interiorizzati, di possibilità creative ed espressive il cui risultato 

finale sarà un vissuto attivo e coinvolgente, espresso attraverso una 

rielaborazione sia personale che collettiva. Molto spazio verrà dato all’ascolto, 

alla narrazione, strumento essenziale per conoscere e conoscersi raccontandosi. 

Scoprire i testi come spazio di ascolto, ma anche di divertimento, occasione per 

esprimere vissuti, emozioni e liberare la creatività 

Il laboratorio di arte e immagine cercherà di trovare, insieme ai bambini, dei 

modi alternativi alle parole per raccontare le emozioni e le sensazioni scaturite 

dall’ascolto dei testi proposti. Le attività inizieranno con un brainstorming sulle 

emozioni emerse. Saranno prese in esame: la rabbia, la paura, la tristezza, la 

felicità. I bambini procederanno alla rappresentazione delle loro emozioni 

attraverso diverse tecniche-grafico pittoriche. Le quattro fasi laboratoriali 

avranno come incipit delle domande guida. Si utilizzerà anche la metodologia 

laboratoriale di Hervè Tullet. 

Data inizio 

prevista 

Ottobre 2021 

Data fine 

prevista 

31 dicembre 2021 

 

 

Modulo n. 6 

  

Titolo Che musica Maestro! 

Durata  20 h scuola primaria Forlanini; 20 ore scuola secondaria primo grado Via 

Satta 

Destinatari Gruppi di min. 10 alunni e massimo 15 dalle classi ; alunni 4 e 5^ primaria 

Forlanini , alunni 1^ A Via Satta 

Figure 

professionali  

Docenti curricolari 

Descrizione 

modulo  

 Propedeutica musicale alla scuola primaria di Via Forlanini e musica 

d’insieme e strumentale alla scuola Secondaria di Via Satta 



Data inizio 

prevista 

Ottobre 2021 

Data fine 

prevista 

31 dicembre 2021 

 

 

Art.1 – Profili del Formatore  
L’esperto formatore assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle 

indicazioni contenute nel presente Avviso, conformando altresì la propria azione 

formativa all’impianto progettuale elaborato nello specifico, per i vari moduli, da questa 

istituzione scolastica. 

 

Art.2 – Sede di svolgimento dei laboratori formativi  
I percorsi formativi si svolgeranno presso i plessi della scuola primaria di FDA e Caniga 

e presso la scuola primaria di Via Forlanini e la Scuola Secondaria di primo grado di 

Via Satta   

 

Art.3 – Requisiti generali di ammissione  
In relazione ai percorsi di formazione previsti nei diversi moduli, sono ammessi a 

partecipare alla selezione, utilizzando il modello allegato al presente bando (Allegato 1):  

 Docenti interni all’IC San Donato di Sassari di ruolo 

 

 

Art.4 – Compiti del Formatore  
In particolare il formatore ha il compito di:  

 partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei 

percorsi formativi, organizzati dall’Istituto;  

 elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare sia come lavori 

individuali che di gruppo, nei quali favorire l’interazione tra alunni e lo scambio 

di esperienze, rispettando le tematiche indicate nei rispettivi moduli;  

 consegnare all’Istituto l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti-

normativa-elaborati ecc.) per la pubblicazione nelle pagine dedicate sul blog 

della scuola  

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico 

ricevuto, secondo il calendario stabilito dall’Istituto conferente;  

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal 

MIUR;  

 

Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di ottobre 2021 e dovranno 

concludersi entro il 31 giugno 2021 

 

 

Art.6 – Incarichi e Compensi  
Per lo svolgimento di incarico di esperto il compenso orario di formazione è pari ad 

Euro 46,45 lordo stato onnicomprensivo di tutti gli oneri e ritenute di legge (cassa 

previdenziale – IRAP – ritenute IRPEF-IVA). 

 

 

Art.7 – Modalità di valutazione della candidatura  



La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale max di 12 punti, 

sommando il punteggio attribuito per titoli culturali e di servizio dichiarati dai candidati. 

 

In caso di parità, le ore verranno comunque suddivise tra i docenti che hanno inoltrato la 

richiesta 

Titolo/Esperienza Descrizione titolo Punteggio 

  Commissi

one 

a. Laurea Quadriennale  5 punti  

b. Laurea Triennale  1 punto  

c. Servizio a Tempo 

Indeterminato o determinato  

in qualità di docente 

 Da 5 a 10 ani …. 2 

Da 11 a 20 anni   4 

Oltre 20 anni       6 

 

Totale   punti   

 

 

Art.8 – Modalità e termini di presentazione delle candidature  
Gli interessati, pena esclusione, dovranno far pervenire apposita domanda di 

partecipazione (Allegato 1) - contenente le dovute autocertificazioni indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari - entro e non oltre 

le ore 12:00 del 4 ottobre 2021, con consegna diretta all’ufficio protocollo o tramite una 

delle seguenti caselle di posta elettronica: ssic85200n@istruzione.it  – 

ssic85200n@pec.istruzione.it . 

 

 

La domanda di partecipazione (allegato 1), corredata dall’allegato: Consenso al 

trattamento dei dati personali (allegato 2); è valida a tutti i fini come autocertificazione 

dei requisiti di ammissione ed è effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in 

essa rappresentato, pertanto deve essere sottoscritta dall'aspirante, a pena di nullità 

 

 

Saranno escluse dalla valutazione:  

- Le domande presentate da candidati privi del titolo di accesso  

- Le domande pervenute oltre il termine  

- Le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente avviso  

- Le domande non redatte con l'utilizzo dell'allegato 1  

- Le domande sprovviste di firma  

 

 

La commissione valutatrice, sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso, elaborerà 

la graduatoria di merito provvisoria che sarà pubblicata sul sito della scuola 

www.icsandonato.edu.it entro cinque giorni successivi alla scadenza della presentazione 

delle domande di partecipazione.  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 

indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico/operativi e finanziari che 

impongano l'annullamento dell'attività corsuale.  

Qualora il personale individuato intenda rinunciare all'incarico, tale rinuncia potrà 

avvenire soltanto in forma scritta acquisita al protocollo. 

 

Art.10 - Ricorsi  
Avverso l'esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al 

Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. 

Entro lo stesso termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali.  
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Decisi i reclami, effettuate le correzioni degli errori materiali, verrà pubblicata la 

graduatoria definitiva.  

Art.11 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Patrizia Mercuri.  

Art.12 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del D.Lg. vo 196/2003 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.13 - Pubblicità  
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Istituto Comprensivo San 

Donato www.icsandonato.edu.it , all’albo pretorio on-line.  

 

Allegati:  

- Allegato 1 - Istanza di partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli  

- Allegato 2 - Consenso al trattamento dei dati personali  

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 

http://www.icsandonato.edu.it/
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