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Prot. N.

/

Torino,
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Al sito web
All’Albo

OGGETTO: AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI PER LA
REALIZZAZIONE
DI
LABORATORI
EXTRACURRICOLARI
FINALIZZATI
AL
POTENZIAMENTO DEGLI APPRENDIMENTI E DELLA SOCIALITÀ CORRELATI ALLA FASE
3 PIANO SCUOLA ESTATE PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
DAL 1 SETTEMBRE 2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm. ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.11;
VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;
VISTO Il programma annuale per l'esercizio finanziario 2021;
VISTA la nota ministeriale 643 del 27/04/2021;
VISTA la nota ministeriale n.653 del 14/05/2021 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”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed
educative statali;
VISTO l’avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art.31 comma 6 del Decreto 41/2021, con nota
11658 del 14/05/2021, per l’ammontare di € 22.238,29;
CONSIDERATE le risorse per questa azione, iscritte nell’EF 2021;

RILEVATA la necessità di individuare personale interno in possesso dei requisitirichiesti per lo svolgimento
di attività didattiche correlate alla Fase 3 del Piano Scuola Estate, con particolare riferimento al consolidamento
e potenziamento delle competenze in italiano, matematica e inglese in orario extracurricolare per la Scuola
Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado per un ammontare complessivo massimo di 90 ore frontali;
RILEVATA la necessità di ampliare l’offerta formativa con un progetto lettura e laboratori che favoriscano
l’apprendimento e la socializzazione, nonché il potenziamento delle competenze digitali e trasversali per la
Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di primo grado per un ammontare complessivo massimo di 80 ore
frontali;
VISTA la determina dirigenziale prot.n. 9565del 19/07/2021;
CONSIDERATA la presenza, tra il personale docente, di disponibilità e competenze per la realizzazione la
Fase 3 del Piano Scuola Estate 2021;
EMANA
il presente avviso finalizzato all’individuazione, tra il personale docente interno all’Istituto, di N. 11 docenti
disponibili per lo svolgimento di attività didattiche correlate alla Fase 3 del Piano Scuola Estate, con
particolare riferimento al consolidamento e potenziamento delle competenze in italiano, matematica e
inglese, per l’ampliamento dell’offerta formativa con un progetto lettura e laboratori che favoriscano
l’apprendimento e la socializzazione, nonché il potenziamento delle competenze digitali e trasversali in
orario extracurricolare per gli alunni della scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado “IC
Ilaria Alpi”, per un ammontare complessivo di 170 di docenza in orario extracurricolare.
ART. 1 - Tipologia di esperti da reclutare.
1.1 La formazione e le esperienze professionali dei candidati dovranno essere coerenti con le attività proposte
dai diversi percorsi impegnati sulle seguenti aree disciplinari:
1.2

-

n.1 Docente di L2 Inglese esperto per l’area tematica “E-learning ”;
n.1 Docente di Ambito matematico- scientifico -tecnologico esperto per l’area tematica “Pensiero
computazionale”;
n.1 Docente di Ambito linguistico/ L1 Italiano esperto per l’area tematica “ Storytelling”;
n.1 Docente di qualunque ambito disciplinare/disciplina esperto per l’area tematica “ Competenze digitali
e didattica innovativa”;
n.3 Esperto area linguistica Italiano (laboratori sulle competenze linguistiche e progetto lettura)
n.2 esperto area linguistica (laboratori di lingua straniera - lingua inglese)
n.2 Esperto area logico-matematica (laboratori sulle competenze logico-matematiche)

ART. 2 - Corsi e durata della prestazione da fornire.
2.1. La formazione sarà rivolta esclusivamente agli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Ilaria Alpi” di
Torino, tramite incontri in orario EXTRASCOLASTICO in cui verranno coinvolti gli allievi della scuola Primaria
e della Scuola Secondaria di primo grado divisi in gruppi/classe.
ART.3 - Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura
3.1 Ciascun candidato dovrà specificare per quale area tematica tra le 7 indicate all’art. 1 intende concorrere. La
Commissione di Valutazione, che verrà costituita dopo la scadenza dell’Avviso, selezionerà gli esperti in base ai
seguenti criteri.
a) Possesso del titolo di studio specifico per il profilo richiesto: 10 punti;
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b) Possesso di titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento: max 6 punti, 3 per ogni titolo;
c) Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento: max 15 punti, 5 per ogni esperienza;
d) Esperienza pregressa in analoghi incarichi nell’Istituto: 2 punti per ogni esperienza dichiarata;
e) Esperienza pregressa presso altri enti o istituzioni: 2 punti per ogni esperienza dichiarata;
f) Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di formazione su tecnologie digitali: 2 punti per
ogni esperienza dichiarata
g) Eventuale formazione o aggiornamento specifico negli ultimi 3 anni: 3 punti;
h) A parità di punteggio sarà scelto il docente con maggiore anzianità di servizio presso l’ IC Ilaria Alpi.

3.2 Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico.
Art.4 - Compensi
4.1 Il compenso, come stabilito dalla nota Ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 per i
Docenti, è pari a € 35,00 lordo dipendente.
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
5.1 La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti
essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta
dovranno essere acclusi, pena esclusione:
• Copia di un documento di identità valido;
• Curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione
di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 2, 47 e 76, compreso di autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm. ii.
5.2 La domanda di partecipazione dovrà pervenire in formato digitale, entro e non oltre le ore 12:00
del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso, all’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) TOIC8BD00X@PEC.ISTRUZIONE.IT firmata in originale e scansionata. In alternativa, in formato
cartaceo all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Ilaria Alpi, Corso Novara, 26 – 10152 Torino.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore.
5.3 Le graduatorie provvisorie, pubblicate sul sito internet della Scuola http://www.icilariaalpitorino.gov.it
entro 5 giorni dalla scadenza del bando, diverranno definitive trascorsi 5 giorni qualora non siano pervenuti
ricorsi. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 5 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso
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ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non
intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti
prescelti.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e extracurricolare,
verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
6.1 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Aurelia Provenza.
Art. 7- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
8.1 Ai sensi e per gli effetti del Regolamento U.E. 679/2016, 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. 8 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato sull’Albo pretorio on line presente sul sito internet di questa istituzione
scolastica http://www.icilariaalpitorino.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Aurelia PROVENZA
documento firmato digitalmente

Allegati:
Domanda di partecipazione (Allegato 1)
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