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Trofarello, 01.06.2021 
 

Al personale docente interno ed esterno all’Istituto 
Atti 

Albo 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

 
per  l’individuazione,  mediante  procedura  comparativa e costituzione della relativa 

graduatoria, di 1 docente esperto  interno/esterno per l’attuazione di percorsi di 

recupero delle abilità di base delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 

delle classi seconde scuola primaria (Nota MI 643 del 27.04.2021 e Nota MI 1653 del 

14.05.2021).  

  

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il Decreto  Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “ Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii, e 

in modo specifico l’art. 7 c. 6;  

VISTA la Circolare n. 2/2008 Dipartimento Funzione Pubblica “legge 24 dicembre 2007, n. 

244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne”. 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

VISTA la Nota MI 643 del 27.04.2021 “Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo 

inizio”   

VISTA la Nota MI 1653 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. 

VISTA la delibera n. 34 del collegio docenti del 12 maggio 2021, con la quale si 

approvavano le proposte di recupero per le classi seconde della scuola primaria; 

CONSIDERATO che per la realizzazione della suddetta azione è necessario reperire e 

selezionare personale docente per l’attività di recupero delle abilità di base di Italiano e 

Matematica;  

EMANA 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO 
Via  XXIV Maggio, 48 - 10028  TROFARELLO  (TO) 

Tel. 0116496479 – Fax 0116497857  -  C.F. 94043110017 

e-mail:  TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it 

www.ictrofarello.edu.it 
 

 
 

mailto:TOIC83200V@istruzione.it
mailto:TOIC83200V@pec.istruzione.it


2 ISTITUTO COMPRENSIVO TROFARELLO - Via  XXIV Maggio, 48 - Trofarello  (TO) 

Tel. 0116496479  E-mail:  TOIC83200V@istruzione.it; TOIC83200V@pec.istruzione.it 

 

il presente avviso avente per oggetto la selezione pubblica tra il personale interno ed 

esterno all’Istituzione scolastica (mediante procedura comparativa per titoli, di docente 

cui affidare l’incarico per l’attuazione corso di recupero delle abilità di base di Italiano e 

Matematica rivolto a 10/12 studenti delle classi seconde della scuola primaria dell’IC 

Trofarello. 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 – Finalità della selezione e destinatari dell’intervento 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di docenti 

interessati all’incarico, con individuazione di 1 docente esperto e stipula di 

contratto d’opera ex art. 2222 c.c., per corso di recupero delle abilità di base di 

Italiano e Matematica rivolto a 10/12 studenti delle classi seconde della scuola primaria 

dell’IC Trofarello.  

I destinatari del presente avviso sono docenti interni ed esterni all’IC Trofarello. 

La precedenza nella valutazione delle candidature sarà data ai docenti di 

codesto Istituto. Pertanto, saranno prese in considerazione le candidature degli esperti 

esterni solo nel caso in cui non pervengano proposte progettuali dai docenti dell’Istituto 

o questi ultimi siano esclusi per effetto delle cause di esclusione indicate nel presente 

avviso. 

 

 

Art. 2 – Ambiti di intervento 

Gli interventi di recupero dovranno concentrarsi sugli obiettivi ancora in via di 

acquisizione (come da delibere del Collegio docenti n. 23 e 26 del 2021) tra gli studenti 

individuati all’interno delle classi seconde della scuola primaria. 

 

 

Art. 3 – Periodo di intervento 

Il recupero avverrà nella settimana da lunedì 28 giugno a venerdì 02 luglio 2021, in 

orario antimeridiano, per tre ore al giorno, per un totale di 15 ore. 

 

Art.4: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera  di apposita 

commissione incaricata dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 

specificati:  

•   titoli di studio: votazione laurea (prerequisito obbligatorio), numero corsi di 

specializzazione, perfezionamento post-laurea ecc;  

•   titoli  didattici  culturali:  numero  di  corsi  di  aggiornamento/titoli  specifici  

nella  materia oggetto dell’avviso;  

•  attività  professionale:  anzianità  di  docenza,  numero  di  collaborazioni  con  

Università, associazioni professionali ecc.: 
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Titoli di studio 

Max 20 punti 

Laurea in Scienze della formazione 

primaria  

Voto di laurea:   

 

tra 66 e 80   

 

 

 

 

punti 2   

tra 81 e 90   punti 4   

tra 91 e 100   punti 6   

tra 100 e 105   punti 8  

tra 106 e 109   punti 10  

110   punti 12  

In alternativa alla laurea: diploma 

abilitante ante 2001/2002 

 

 

Voto (in 100.mi o eventuale conversione 

in 60.mi)   

 

 

 

 

 

 

 

tra 60 e 75   punti 1   

tra 75 e 85   punti 2   

tra 86 e 90   punti 3   

tra 91 e 95   punti 4   

tra 96 e 99   punti 5   

100   punti 6   

 

 

Master universitario  coerente  con  la  

professionalità  

 

 

 

punti 4   

 

Corso di specializzazione  post-laurea  

di  durata  

annuale specifico per la professionalità 

richiesta   

 

punti 2   

 

Corso di perfezionamento  coerente  

con  la  

professionalità richiesta   

 

punti 2   

 

 

 

 

 

Titoli  didattici  e  

culturali max punti 20 

Certificazioni coerenti con la 

professionalità richiesta  (2 punti per 

ogni certificazione)   

 

Max punti 5 

Docente  in  corsi  di  

formazione/aggiornamento  

coerenti  con  a  professionalità  

richiesta  (2  punti per  ogni  

corso)   

 

 

Max punti 10 

Partecipazione  a  corsi  di  
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formazione/aggiornamento coerenti con 

a professionalità richiesta   

(1 per ogni corso)   

Max punti 5 

 

 

Attività professionale   

max punti 40 

Anzianità di docenza   

(1 punto per ogni anno di servizio)   

Max punti 10 

Collaborazioni con Università   

(1 punto per ogni collaborazione)   

Max punti 5 

Esperienza professionale nel settore 

privato   

(1 punto per ogni anno di servizio)   

 

Max punti 10 

 

Art. 5: Compensi. 

Il compenso previsto è determinato 525 Euro per l’intero corso, al netto degli oneri a 
carico dell’Amministrazione. 

 

Art.6 : Domanda di partecipazione e criteri di esclusione.   

 

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sul modello (All. 1 – istanza di 

partecipazione) firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo, la 

fotocopia di un documento di riconoscimento e ipotesi progettuale, pena l’esclusione, 

deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure inviata tramite 

posta elettronica all’indirizzo TOIC83200V@istruzione.it   

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 giugno 

2021. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della mail 

dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE DOCENTE – 

Recupero abilità di base classi seconde scuola primaria”. Non saranno prese in 

considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o 

ricezione della email. 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

 sprovviste della firma autografa o firma digitale; 

 sprovviste del curriculum vitae in formato europeo. 

 

L’Istituto si riserva di procedere all’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta o di non assegnare l’incarico qualora non sussistano più le condizioni per lo 

svolgimento del corso. 

 

Art.7 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
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Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a 

quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

La precedenza nella valutazione delle candidature sarà data ai docenti di 

codesto Istituto. Pertanto, saranno prese in considerazione le candidature degli esperti 

esterni solo nel caso in cui non pervengano proposte progettuali dai docenti dell’Istituto 

o questi ultimi siano esclusi per effetto delle cause di esclusione indicate nel presente 

avviso. 

La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita commissione nominata dal 

Dirigente scolastico. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all’Albo istituzionale. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, 

apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

 

Nel caso in cui non pervengano domande di interesse, l’Amministrazione procederà 

tramite avviso pubblico da inviare alle scuole viciniori e alle altre autonomie scolastiche 

del territorio. 

 

 

 

  Il dirigente scolastico  

Rosario Carmelo Catanzaro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Allegato 1 

 

MODELLO DI DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO 

INTERNO/ESTERNO 

PROGETTO  _____________________________ 

 

 Al Dirigente Scolastico - IC Trofarello 

 

 

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________, nato/a  a 

____________________________ (_____) il _____________________, e residente in via/piazza 

___________________________________, n.____,  Comune di _______________________ 

(______), c.a.p. _________________, telefono ________________ ed eventuale ulteriore numero 

professione _______________________________________________ in servizio 

presso____________________________________________________________________ con 

funzione di __________________________________________________________________ 

 

si dichiara disponibile 

in quanto in possesso di comprovata esperienza, per eventuale attività di 

____________________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara: 

a) di essere in possesso dei titoli e delle seguenti competenze e/o esperienze professionali indicate 

nel curriculum vitae; 

b) di essere consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo le disposizioni del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

c) di non avere condanne passate in giudicato, di non essere stato destituito da Pubbliche 

Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

d) di aver preso visione del bando; 

e) di essere disponibile  a svolgere le attività negli orari concordati con le referenti di progetto e 

ad adattare il calendario degli interventi alle necessità formulate dall’Istituto; 

f) di essere disponibile  a partecipare a titolo gratuito ad incontri di presentazione e 

organizzazione dei progetti; 

g) di essere disponibile ad espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione  

di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 

documentario; 

h) di essere disponibile  a predisporre la relazione finale sull’intervento svolto;  

i) di essere disponibile a coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale 

necessario per la rilevazione delle competenze 
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j) che dovrà provvedere in proprio ad eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civili. 

k)  

Allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 copia di un documento di identità; 

 ipotesi progettuale. 

 

 

Data 

_____________________ 

Firma    

 

____________________________ 
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