Prot. n. 4168 del 03/06/2021
Bientina, 03/06/2021

Agli atti della scuola
 Ai docenti della scuola secondaria
di primo grado
 Pubblicità Legale-All’ Albo on-line
 Amministrazione trasparente del
sito internet dell’istituzione scolastica
www.icbientina-buti.edu.it


OGGETTO: avviso pubblico selezione finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per
l’individuazione di docenti interni ai quali affidare le azioni di cui all’art. 31 comma 6 del dl 22 marzo
2021 N. 41 rivolte agli alunni della delle scuole secondarie di primo grado dell’istituto comprensivo
inerenti al “Piano scuola estate. Un punto per un nuovo inizio”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 31 comma 6 del DL 22 marzo n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli
operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.
VISTA la nota MIUR del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 643 del
27.04.2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”.
VISTA la nota dell’Ufficio scolastico Regionale per la Toscana Direzione Generale prot. n. 5370 del 4
maggio 2021 contenente le indicazioni relative al “Piano scuola estate. Un ponte per il nuovo inizio.”.
VISTA la nota del MIUR “Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione generale
per le risorse umane e finanziarie –Ufficio IX” prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 “Art. 31 comma 6 DL 22
marzo 2021 n. 41 “c.d Decreto sostegni” –“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle
competenze e della socilità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19” Prime indicazioni
per le istituzioni scolastiche ed educative statali”.
VISTE le delibere degli OO.CC competenti.
VISTO l’avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto legge 22 marzo
2021 n. 41 nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021.
VISTO il Decreto del Presidente 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 l’art. 97 Cost. in base al quale le PPAA fanno fronte ai propri bisogni mediante risorse umane di cui
dispongono al proprio interno nel rispetto dei principi di efficienza, imparzialità e buon andamento.
VISTO l’art. 7 comma 6 del Dlgs n. 165 del 2001 che subordina La possibilità di conferire un contratto di
lavoro autonomo al preliminare accertamento da parte della pubblica amministrazione dell’impossibilità
oggettiva di utilizzare risorse disponibili al suo interno.
VISTO l’art. 43 comma 3 del DI 28 agosto 2018 n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13 luglio
2015 n. 107 il quale ha previsto che “ E’ fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo
svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio
nella scuola, fatti salvi i contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e sperimentazione “.
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla sogliacomunitaria”.
VISTI altresì il quaderno n. 2 del MIUR del giugno 2019 e il quaderno n. 3 MIUR del novembre 2020
“Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”.
RITENUTO che l’Istituto Comprensivo ha stabilito la realizzazione di attività laboratoriali destinate a
gruppi di alunni per il recupero delle competenze e della socialità da effettuarsi dal 14 giugno al 25 giugno
2021 per 4 ore giornaliere a partire dalle ore 08.30 fino alle ore12.30 per moduli settimanali di 20 ore
destinate agli alunni frequentanti le classi delle scuole scuole secondarie di primo grado, in base alle
adesioni delle famiglie.
VISTA la determina dirigenziale prot. n. 4165 del 03/06/2021.
EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNA
mediante valutazione comparativa, per l'individuazione ed il reclutamento di docenti per lo svolgimento
di attività di recupero e consolidamento delle competenze e della socialità rivolte agli alunni delle classi
delle scuole secondarie di primo grado dell’istituto.
I corsi de quo si svolgeranno dal 14/06 al 25/06 del 2021 con un orario giornaliero dalle 08.30 alle 12.30 (4
ore giornaliere) per moduli di 20 ore settimanali.
MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
Il presente avviso è destinato agli insegnati interni che hanno svolto attività lavorativa presso questo
istituto nell’a.s. 2020/2021 ed in particolare:
• ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
• con contratto a tempo determinato al 30 giugno;
• docenti con contratto di supplenza breve al 10/6;
TITOLO DI ACCESSO:
Il candidato dovrà possedere, ai fini della partecipazione alla selezione, l’abilitazione relativa alle class i di
concorso per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo grado.
CRITERI DI REDAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata dando la priorità ai docenti a tempo indeterminato di ruolo in base al punteggio

posseduto e alla posizione ricoperta nella graduatoria interna di istituto.
A seguire la graduatoria per i docenti con contratto a tempo determinato al 30/6 e al 10/6 in base alla
posizione ricoperta nella graduatoria di istituto.
TITOLO PREFERENZIALE NELL’ATTRIBUZIONE DEL DOCENTE AL GRUPPO
Al fine di garantire la continuità didattica, nell’attribuzione del docente al gruppo si darà preferenza alla
candidatura del docente che abbia svolto attività con i medesimi alunni nel corso dell’anno scolastico.
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le
attività e le settimane previste, si procederà ad affidare un secondo modulo formativo ai docenti
aggiudicatari sulla base dei criteri sopra riportati.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale
“Iqbal Masih” di Bientina e Buti (PI) entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 8 giugno 2021, tramite la
compilazione dell’allegato A e la consegna dello stesso brevi manu alla segreteria dell’istituto o invio
tramite email all’indirizzo piic815009@istruzione.it
MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà a cura di una Commissione
appositamente nominata dal Dirigente scolastico e in base ai titoli e criteri sopra indicati.
L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa vigente.
COMPENSI
La remunerazione del docente sarà contenuta entro il limite massimo previsto della assegnazione del
finanziamento.
L’incarico avrà inizio il 14 giugno, fino al 25 giugno 2021 per un numero totale di ore 20 per ciascun
docente, per un compenso orario lordo stato di € 46,45 comprensivi di oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali, se ed in quanto dovuti sulla base delle ore effettivamente svolte e rendicontate a mezzo di
apposito registro delle attività. Il numero delle ore, per ciascun docente, potrà anche essere maggiore nel
caso in cui i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le
attività e le settimane previste.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 nonché del regolamento UE 2016/679 i dati
personali che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso Pubblico saranno oggetto
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva stessa. Tali
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, la responsabile del procedimento
di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente scolastica, dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi.
PUBBLICITÀ
Il presente Bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Istituzione
scolastica sul sito istituzionale www.icbientina-buti.edu.it e su apposita sezione amministrazione
trasparente.
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Maria Rita Agata Ansaldi)
firmato digitalmente

Al Dirigente Scolastico
“Allegato A”
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER
attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare.
Il/La sottoscritto/a
nato/a_________________________ prov.____
il
_____________________
e
residente
a
________________________________________
via______________________________________________________prov.______CAP________
Tel. cellulare_____________________________ e-mail_________________________________
Cod. Fiscale ____________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di:
Docente Scuola Primaria/Secondaria di I grado Contratto a Tempo Indeterminato/Contratto Tempo Determinato
(cancellare la voce che non interessa)
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art.46 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, e preso
atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi,
DICHIARA
sotto la personale responsabilità 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 di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i seguenti percorsi formativi
In relazione alla insussistenza di incompatibilità ad assumere l’incarico di cui all’oggetto, il/la sottoscritto/a dichiara:
di non essere collegato, né essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula
degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di
seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Bientina e Buti (PI) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità
e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).

Data
Firma:

