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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER I 

PROGETTI “PIANO ESTATE” : percorsi laboratoriali di recupero – a.s. 2020/2021 – 2021/2022 

CUP: J39J21005390001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. 165/01; 

Visto il D.P.R. 275/99; 

Vista La Legge 107/2015; 

Visto il D.I. 129/2018; 

Visto il D.Lgs. 62/2017 art.2 comma 2; 

Vista le delibere del Collegio docenti del 21 maggio 2021 e del Consiglio di Istituto del 18 giugno 2021. 

Rilevata la necessità di organizzare percorsi laboratoriali di recupero e potenziamento per le discipline 

di seguito elencate: 

1.Italiano scuola primaria; 

2.Matematica scuola primaria 

Rilevata la necessità di organizzare Progetti per il Piano estate. 

Considerato che per l’attuazione sia dei percorsi laboratoriali di recupero che dei Progetti è necessario 

avvalersi di figure professionali in qualità di esperti interni, aventi competenze specifiche riferite alle 

azioni da realizzare per l’attuazione di tutte le attività formative previste nell’ambito dei progetti 

autorizzati; 

Accertato che per l’attuazione dei percorsi laboratoriali e dei Progetti occorre preliminarmente accertare 

la possibilità di utilizzare le risorse umane, in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti, 

disponibili all’interno dell’Istituto; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni per l’attuazione dei 

percorsi laboratoriali di recupero e potenziamento sopra specificati. 

Progetto MONITOR 440 (D.M. 2 marzo 2021, n.48 (ex L.440/97): 

Laboratorio di Italiano e Matematica scuola Primaria dal 

16/09/2021 al 30/09/2021 n. 6 ore per ciascuna materia. 
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La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi di seguito specificati: 

Titoli di studio: 

- Laurea 5 punti 

- diploma 5 punti 

Titoli didattici: 

- corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto dell’avviso: 5 punti per titolo ( max 20 

punti) 

 

 

La retribuzione oraria sarà di 35,00 euro lordo dipendente. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida; 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso saranno trattati 

nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D.Lgs.30 giugno 2003 n.196. 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 

15 settembre 2021 presso gli uffici di segreteria 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Prof. Marcello Ferri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma2, del D.Lgs n. 39/93 



 


