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Documento protocollato digitalmente  

Sant’Angelo dei Lombardi 15/05/2021 

 

Ai docenti dell’IC Cricuoli 

Di Sant’Angelo dei Lombardi 

Atti – Albo – Sito web 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO per il reclutamento del personale scolastico per l’attuazione del “Piano Scuola Estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio” con la formula della designazione diretta del docente in seno al collegio dei docenti.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATA la volontà di procedere alla messa in atto, per come disposto dalla nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”, 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto del 12/05/2021, 

VISTO il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche), 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa-contabile delle 

istituzioni scolastiche”, 

VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al dirigente scolastico di promuovere gli interventi per 

assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed 

economiche del territorio, 

 

INDICE 

 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la ricognizione delle disponibilità ai fini dell’individuazione 

DIRETTA in seno al  Collegio docenti del 28 maggio 2021 di professionalità DOCENTI per la gestione delle 

seguenti attività rientranti nella pianificazione del nostro I.C.  in corso di approvazione nella medesima seduta 

collegiale:  

- Docenza ITALIANO Scuola PRIMARIA (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

- Docenza ITALIANO Scuola PRIMARIA (monte ore da def.) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

- Docenza MATEMATICA Scuola PRIMARIA (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

- Docenza MATEMATICA Scuola PRIMARIA (monte ore da def. ) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

- Docenza INGLESE Scuola PRIMARIA (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

- Docenza INGLESE Scuola PRIMARIA (monte ore da def.) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

- Docenza Attività Ludico Relazionali Sc. PRIMARIA (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 
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- Docenza Attività Ludico Relazionali Sc. PRIMARIA (monte ore da def.) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

 

- Docenza ITALIANO Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

- Docenza ITALIANO Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

- Docenza MATEMATICA Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

- Docenza MATEMATICA Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

- Docenza INGLESE Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

- Docenza INGLESE Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

- Docenza FRANCESE/SPAGNOLO Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 

luglio 2021 

- Docenza FRANCESE/SPAGNOLO Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 3 periodo dal 1 al 20 

settembre 2021 

- Docenza Attività Ludico Relazionali Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 1 periodo dal 14 giugno 

al 2 luglio 2021 

- Docenza Attività Ludico Relazionali Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da def.) FASE 3 periodo dal 1 al 20 

settembre 2021 

 

- Docenza Attività Ludico Relazionali Scuola INFANZIA (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 settembre 2021 al 

20 settembre  2021. 

 

- Docente di sostegno Scuola infanzia (FASE 3 periodo dal 1 settembre 2021 al 20 settembre  2021. 

- Docente di sostegno Scuola Primaria (Indicare la fase temporale  di disponibilità, la classe e il plesso ) 

- Docente di sostegno Scuola Secondaria (Indicare la fase temporale  di disponibilità, la classe e il plesso) 

 

 

ART. 1 – REQUISITI  

Possono candidarsi ai fini della selezione i docenti interni in servizio a qualsiasi titolo alla data di pubblicazione 

del presente avviso, producendo apposita dichiarazione di: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale 

 

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE 

Il candidato farà pervenire la propria candidatura entro le ore 23:59 del 25 maggio 2021 esclusivamente tramite 

posta elettronica all’indirizzo iccriscuoli@gmail.com, corredando la propria istanza degli allegati A e B, debitamente 

compilati, del documento di identità in corso di validità.  

 

ART. 3 - CRITERI  

Nella prima seduta utile del Collegio dei Docenti si procederà alla designazione diretta dei docenti. La pubblicazione 

della delibera del collegio dei docenti varrà come atto di individuazione diretta. Solo in caso di domande in eccesso, 

rispetto alla disponibilità per modulo e per Fase, il Dirigente Scolastico, avvalendosi della commissione deputata alla 

comparazione dei curricula dei candidati allegati alla domanda di disponibilità terrà conto dei seguenti criteri: 
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VALUTAZIONE 

UNITARIA 

MAX (VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA) 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica 6 P 6 P 

Laurea Triennale del nuovo ordinamento 3 P 3 P 

Eventuale lode  1 P 1 P 

Certificazioni informatiche ECDL, EIPASS, EIPASS LIM, 
PNSD, Animatore digitale 

2 P 10 P 

Corsi di specializzazione universitari o Master biennali 
coerenti con il profilo selezionato (ivi compresa la 
specializzazione per il sostegno biennale)  

 

 

2 P 6 P 

Corsi di perfezionamento o master annuali rilasciati da 
Università o enti accreditati coerenti con il profilo 
selezionato. 

1 P 4 P 

Esperienze di formazione in qualità di docente in corsi 
PON/POR/Art.9/Progettualità interni alla scuola 

2 P 10 P 

TOTALE PUNTI - MAX 40   

 

Costituisce titolo di preferenza, a prescindere al punteggio in graduatoria, l’insegnamento nell’anno in corso nella 

classe per la quale si esprime la disponibilità. 

 

ART. 4 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando il compenso:  

• sarà vincolato alle ore di attività effettivamente prestate  

• sarà onnicomprensivo  

• sarà assoggettato alle ritenute fiscali  

• sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte delle istituzioni competenti  

• le ore effettuate devono risultare dai registri delle firme di presenza.  

Nel compenso orario rientrano tutte le attività che si svolgono a favore dell’intero piano, compreso, a titolo 

esemplificativo, la partecipazione alle riunioni dei gruppi di lavoro, la produzione di materiali ad hoc, la 

documentazione su supporti cartacei e on line delle proprie attività, nel senso che queste attività non possono 

essere conteggiate da parte come extra.  

 

ART. 5 - PUBBLICIZZAZIONE  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti 

di cui al citato D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo: www.iccriscuoli.eu 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Nicola Trunfio  
Il documento è firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

http://www.icbisaccia.edu.it/
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ALLEGATO “A”  

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “Criscuoli” 

Sant’Angelo dei Lombardi 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di individuazione di DOCENTE per il reclutamento del personale 

scolastico per l’attuazione del “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” 

 

_l_ sottoscritt__   ________________________________________ nat__  a ______________________________  

il _______ / ______ / ______ , residente a ________________________________________________ prov. (___),  

alla via ______________________________________________________________ , n. ___ c.a.p. ___________,  

C.F. _____________________________________ Tel. ________________,  cellulare _____________________,  

e-mail ______________________________________  

preso atto dell’Avviso interno. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione di cui all’oggetto per la seguente figura (segnare con una X la voce che interessa):  

* può essere espressa una sola candidatura  

 

  Docenza ITALIANO Scuola PRIMARIA (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

  Docenza MATEMATICA Scuola PRIMARIA (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

  Docenza INGLESE Scuola PRIMARIA (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

  Docenza Attività Ludico Relazionali Scuola PRIMARIA (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

   

  Docenza ITALIANO Scuola PRIMARIA (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

  Docenza MATEMATICA Scuola PRIMARIA (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

  Docenza INGLESE Scuola PRIMARIA (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

  Docenza Attività Ludico Relazionali Scuola PRIMARIA (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

 

  Docenza ITALIANO Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

  Docenza MATEMATICA Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

  Docenza INGLESE Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

  Docenza FRANCESE/SPAGNOLO Sc. SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

  Docenza Attività Ludico Relazionali Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 1 periodo dal 14 giugno al 2 luglio 2021 

   

  Docenza ITALIANO Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

  Docenza MATEMATICA Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

  Docenza INGLESE Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

  Docenza FRANCESE/SPAGNOLO Sc. di I grado (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

  Docenza Attività Ludico Relazionali Scuola SECONDARIA di I grado (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

 

  Docenza Attività Ludico Relazionali Scuola INFANZIA (monte ore da definire) FASE 3 periodo dal 1 al 20 settembre 2021 

   

  In qualità di docente di sostegno:   Scuola infanzia    -      Scuola primaria    -      Scuola sec.1. gr.     -  Per la seguente Fase/i _____ 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto; 

 di possedere la cittadinanza__________________________________________ ; 

 di essere in godimento dei diritti civili politici;  

 di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________ 

________________________ in qualità di ________________________________________________ ; 

 di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 

sensi della vigente normativa; 

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali: 

 

  di essere stato/a nel presente anno scolastico  docente sulla classe ____ sez ____  scuola 

__________________ plesso ____________________________ per LA QUALE SI OFFRE LA 

DISPONIBILITÀ (titolo di preferenza indipendentemente dal punteggio in graduatoria).  

 

Data ____ / ____ / _____   Firma ____________________________________________  

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti 

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa 

D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto 

e disponibile ad esibirne gli originali.  

 

Data ____ / ____ / _____    

Firma ____________________________________________ 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente 

per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (Regolamento UE 

2016/679 e D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196)  

 

 

Data ____ / ____ / _____    

Firma ____________________________________________ 

 



 
                                                                                                                                                                                                                                     

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. “CRISCUOLI” 

SANT’ANGELO DEI L. (AV) 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

_l_ sottoscritt__ ________________________________________ nat__  a ___________________________  

il _______ / ______ / ______ , residente a ____________________________________________ prov. (___),  

alla via ________________________________________________________ , n. ___ c.a.p. ___________,  

C.F. __________________________________ Tel. ________________,  cellulare _____________________,  

e-mail ______________________________________  

preso atto dell’Avviso interno. 

 

Ai fini dell’attribuzione dell’ammissione al progetto di cui all’oggetto, consapevole della responsabilità penale e della 

decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:  

 
VALUTAZIONE 

UNITARIA 
VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

NOTE 

Laurea magistrale quadriennale o 
specialistica 

6 P 6 P 
 

 

Laurea Triennale del nuovo ordinamento 3 P 3 P   

Eventuale lode  1 P 1 P   

Certificazioni informatiche ECDL, EIPASS, 
EIPASS LIM, PNSD, Animatore digitale 

2 P 10 P 
 

 

Corsi di specializzazione universitari o 
Master biennali coerenti con il profilo 
selezionato (ivi compresa la specializzazione 
per il sostegno biennale)  

2 P 6 P 

 

 

Corsi di perfezionamento o master annuali 
rilasciati da Università o enti accreditati 
coerenti con il profilo selezionato. 

1 P 4 P 

 

 

Esperienze di formazione in qualità di 
docente in corsi PON/POR/progettualità 
interne alla scuola 

2 P 10 P 

 

 

TOTALE PUNTI - MAX 40     

* A parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane 
 
 
Data ____ / ____ / _____    

Firma ____________________________________________ 
 

 

 


