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Prot. n. 3865/3.2.v.                                                                                  Ferrara, 26 maggio 2021 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI – PIANO 

SCUOLA ESTATE 2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

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

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazione Pubbliche”; 

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

scolastiche”; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO il D.I. 129 del 2018, “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Piano Scuola Estate 2021 emanato dal Ministero dell’Istruzione, prot. N. 643 del 

27/04/2021; 

CONSIDERATA la coerenza con le previsioni del PTOF triennio 2019-22; 

ATTESTATO la finalità di attuazione al Programma Annuale, esercizio finanziario 2021;  

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno a questa Amministrazione 

Scolastica figure di Esperti Formatori Interni per la realizzazione di Corsi/Laboratori 

all’interno del Piano Scuola Estate 2021 approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 

20 maggio u.s., per un numero di ore di docenza settimanali pari a 24 ore (6 ore per 

ogni Corso/Laboratorio, per N. 4 corsi a settimana), per un importo orario di euro 

35,00 L.D.; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno a questa Amministrazione 

Scolastica n. 2 docenti di sostegno quali figure di Esperti Formatori Interni per la 

realizzazione del Laboratorio “Dal Dire al Fare”, dedicato ad alunni con disabilità certificata 

L.104/1992, per un totale di 16 ore di docenza (a euro 35,00 L.D. l’ora) e di 16 ore 

funzionali (a euro 17,50 L.D. l’ora); 

RILEVATA la necessità di reperire N. 2 figure di docenti con competenze di 

educatore per un numero di ore da 16 a 24 ciascuno (a euro 35,00 L.D. l’ora),  e N. 1 



   

docente con competenze di OSS – Operatore Socio Sanitario – per N. ore pari a 16 (a 

euro 35,00 L.D. l’ora), al fine di garantire assistenza e sostegno agli alunni disabili 

certificati L. 104/2021 partecipanti ai Laboratori; 

CONSIDERATE le domande di adesione degli studenti, rilevate attraverso un questionario 

somministrato individualmente mediante Google Moduli; 

VALUTATO che i periodi di maggior interesse da parte di studenti e famiglie risultano 

essere dal 14 giugno al 10 luglio e dal 30 agosto all’11 settembre 2021, per un totale di 6 

settimane; 

 

SI EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DELLE SEGUENTI FIGURE: 

 

-Docenti Esperti Formatori Interni, per N. 6 ore di docenza per ciascuno dei 

Corsi/Laboratori proposti (vedi allegato “Piano Scuola Estate di Istituto”),per un 

importo orario di euro 35,00 L.D..I Corsi/Laboratori saranno rivolti agli studenti 

dell’Istituto e avranno come obiettivo lo sviluppo delle competenze socio-relazionali, il 

rinforzo delle competenze disciplinari e tecnico-professionali, secondo le indicazioni 

ministeriali del Piano Scuola Estate 2021; 

-n. 2 docenti di sostegno, per n. 16 ore di docenza, per un importo orario pari a euro 

35,00 L.D. e per n. 16 ore funzionali alla docenza, per un importo orario pari a euro 

17,50 L.D.; 

-n. 2 docenti con competenze da educatore per n. di ore da 16 a 24, per un importo 

orario pari a euro 35,00 L.D.; 

-n. 1 docente con competenze di OSS, per N. 16 ore, per un importo orario pari a 

euro 35,00 L.D.; 

 

Art. 1 – Oggetto e finalità della selezione – sede di svolgimento 

Il presente bando ha per finalità la selezione tra il personale docente interno all’Istituto, ai 

fini di individuare figure idonee a svolgere i corsi/laboratori previsti per il Piano Scuola 

Estate di Istituto; 

La sede di svolgimento delle suddette attività – corsi / laboratori-sarà l’Istituto “L. Einaudi”, 

via Savonarola n. 32, Ferrara, in orario mattutino, nonché spazi cittadini quali Musei, 

parchi e altri luoghi presso cui il personale scolastico si recherà con gli studenti per lo 

svolgimento dei laboratori.  

Il trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione del progetto. 

Il progetto si svolgerà nel periodo fra giugno e settembre 2021. 

 

 



   

Art. 2 – Requisiti  

Requisiti minimi per partecipare alla selezione: 

a) Cittadinanza italiana 

b) Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica 

amministrazione, 

c) Idoneità fisica all’impiego 

d) Docente interno all’istituto. 

 

Requisiti specifici oggetto di valutazione  

I docenti con contratto a tempo indeterminato o quelli con contratto a tempo determinato 

limitatamente alle settimane del Piano Scuola Estate che cadono all’interno del periodo di 

vigenza del contratto stesso, invieranno la propria candidatura secondo il modello allegato 

(All. A), indicando per quale/quali corso/corsi e per quale settimana intendono presentare 

la propria candidatura e inserendo una breve descrizione del Corso/laboratorio che 

intendono attivare.  

Una apposita commissione stilerà una graduatoria assegnando i corsi ai docenti sulla 

base dei seguenti criteri nel seguente ordine: 

 

1. anzianità di servizio presso l’istituto, desunta dal punteggio del docente nella 

graduatoria interna di Istituto (per i docenti a tempo determinato si valuterà 0 tale 

punteggio); 

2. anzianità di servizio nel ruolo di docente, come dichiarata nel modello A; 

3. valutazione del curriculum vitae; 

4. equa distribuzione dei corsi tra i docenti disponibili che producono domanda. 

Ciascun docente potrà candidarsi per al massimo due corsi tra quelli proposti.  

Art. 3 – Presentazione domande  

Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte secondo l’allegato mod. A, 

debitamente firmate in calce, corredate dal curriculum vitae e da fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità.  

Tali istanze dovranno prevenire presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto (I.I.S L. Einaudi 

via Savonarola 32, 44121 Ferrara) entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 03/06/2021. 

Saranno considerate valide le candidature pervenute in tutti i modi che possano 

comprovare il rispetto della scadenza fissata (a mano con apposizione di timbro di ricevuta 

da parte dell’ufficio protocollo, posta elettronica certificata, a mezzo posta facendo fede la 

data del timbro postale di arrivo).   

L’Istituto si riserva di procedere, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. 



   

Art. 4 – Cause di esclusione   

Saranno clausole tassative di esclusione:  

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine e con mezzi non consentiti  

2. Curriculum Vitae non inviato 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione   

4. Documento d’identità scaduto o illeggibile. 

 

Art. 5 - Selezione 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. Einaudi”, 

una volta verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza 

del presente bando,ed è composta dal Dirigente Scolastico che la presiede, dal docente 

Collaboratore vicario, dal DSGA e da almeno altri due componenti individuati fra il 

personale docente.  

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della 

graduatoria di merito provvisoria, che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto,e 

all’assegnazione dei Corsi/Laboratori ai singoli docenti, una volta che tale graduatoria 

diverrà definitiva. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(http://www.einaudiferrara.edu.it) 

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

potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, 

trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO"impugnabile solo nelle forme 

di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domandavalida. 

Art. 6 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modificazioni,il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione 

è il Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “L. Einaudi”, dott.ssa Marianna Fornasiero. 

Art. 7 - Privacy 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, 

verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo GDPR 2016/679. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

Art. 8 - Pubblicità legale 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

(www.einaudiferrara.edu.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 

 

http://www.einaudiferrara.edu.it/
http://www.einaudiferrara.edu.it/


   

 

L’allegato A è parte integrante del presente bando. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Marianna Fornasiero 

                                                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
                                                              D.Lgs. 82/2005 e delle norme correlate 

 

 
 

 

 
 
 
            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ALLEGATO A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S “L.Einaudi” di Ferrara 

 

Domanda di partecipazione 

Il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________ il 

______________________ 

codice fiscale |__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__!__! 

residente a _________________________________ via 

_________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. 

____________________________ 

indirizzo E-Mail 

_________________________________________________________________ 

in servizio presso __________________ con la qualifica di 

______________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico relativamente alla selezione di 

docente esperto interno/educatore/OSS per il corso/i due corsi/laboratori (indicare i titoli 

del corso/dei due corsi/laboratori per i quali ci si propone):  

1. 

________________________________________________________________________

2.  

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 

[ ] di aver preso visione delle condizioni previste dall’avviso 

[ ] di essere in godimento dei diritti politici 

[ ] di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti: 

_______________________________________________________________________ 

[ ] di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti: 

________________________________________________________________________ 

[ ] di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

[ ] di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dall’istituto 

[ ] di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla 

norma vigente. 

 

Dichiara inoltre di aver preso visione nell’avviso e di aver prestato servizio come docente  

per N. ________ anni scolastici (non si considera l’anno scolastico in corso). 

 

Data_____________ firma ______________________________________ 

 

Si allega alla presente 

[ ] Documento di identità in fotocopia 

[ ] Curriculum vitae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Si riporta di seguito breve descrizione del corso/dei due corsi per i quali ci si candida: 

 

Descrizione Corso/Corsi: 

1.:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.:______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Data __________________ firma ___________________________ 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, autorizza l’I.I.S “L. Einaudi” 

al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per 

i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 
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