AOO Segreteria IC Novate Mezzola Protocollo 0007564/2021 del 28/09/2021

Ministero dell’istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO di Scuola dell’Infanzia,Primaria e Secondaria di I
grado
Via Ligoncio,184 - 23025 NOVATE MEZZOLA (SO)- C.F.: 81002550143 - Tel.
0343/44126

E-mail: soic81600x@istruzione.it - soic81600x@pec.istruzione.it – www.icnovate.edu.it

Protocollo e data (vedi segnatura)
Atti
Al sito Web dell’IC Novate Mezzola
Albo On Line
Amministrazione trasparente
Oggetto: avvio delle procedure ﬁnalizzate all’individuazione, mediante avviso interno, di
personale per la realizzazione delle azioni previste dal progetto di sdoppiamento –
potenziamento Scuola primaria di Verceia e SSIG di Samolaco
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, “Norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il RAV d’istituto che individua nello sviluppo delle competenze linguistiche una
delle priorità dell’istituto;

CONSIDERATA

CONSIDERATA

CONSIDERATA
VISTA

la necessità di perseguire il successo formativo degli studenti con disabilità, Dsa e
con Bes garantendone l’inclusione;
l’urgenza di attivare azioni didattiche per la presenza di alunni con disabilità nella
prima classe di un nuovo ordine di scuola, in classi con un alto numero di studenti
o contraddistinte da eterogeneità anagrafica che a causa dell’emergenza covid non
possano essere diversamente articolate;
l’emergenza covid 19 e il protocollo covid 19 adottato dall’istituto;
La delibera n. 6 del collegio docenti dell’1 settembre sull’attivazione di corsi di
potenziamento per la pluriclasse di Verceia e per le classi prime della Scuola secondaria
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di Samolaco e di Novate Mezzola;
VISTA

l’autorizzazione del comune di Samolaco all’utilizzo delle economie del diritto allo studio
a.s. 2020-21 per progetti di sdoppiamento della classe prima SSIG di San Pietro per
l’ammontare di euro 9.541,59 (prot. 7509 del 27/09/2021);

VISTA

l’autorizzazione del comune di Verceia (prot. 7503 del 27/09/2021 ) all’utilizzo delle
economie del diritto allo studio a.s. 2020-21 per progetti di sdoppiamento delle classi
della Scuola primaria di Verceia per l’ammontare di euro 2792,83 per l’as.s. 202122;

CONSIDERATA

La necessità di personale docente interno per garantire lo svolgimento del progetto di
sdoppiamento degli insegnamenti di storia, geografia, inglese e tedesco per la Scuola
secondaria di primo grado di San Pietro e per il progetto di sdoppiamento della
pluriclasse di Verceia;

VISTE

la determine dirigenziali di avvio delle procedura di selezione per il personale interno
prot. 7559 e 7558
del 28/09/2021;

EMANA
il presente avviso interno avente per oggetto l’acquisizione di disponibilità di personale da incaricare
per la gestione delle seguenti attività:
SCUOLA PRIMARIA DI VERCEIA:
➢ Potenziamento area logico matematica Scuola primaria di Verceia dal 4 ottobre al 22
dicembre per n. 60h;
SCUOLA SECONDARIA DI SAN PIETRO SAMOLACO:
➢ Potenziamento discipline geostoriche Scuola secondaria di primo grado di Samolaco

dal 4 ottobre al 22 dicembre 2021 per n. 48h;
➢ Potenziamento lingua inglese Scuola secondaria di primo grado di Samolaco dal 4

ottobre al 22 dicembre 2021 per n. 36h;
➢ Potenziamento lingua tedesca Scuola secondaria di primo grado di Samolaco dal 4

ottobre al 22 dicembre 2021 per n. 24h;
➢ Potenziamento musica Scuola secondaria di primo grado di Samolaco dal 4 ottobre

al 22 dicembre 2021 per n. 24h;

2. Sedi di svolgimento delle unità formative

L’attività dell’esperto si terrà nella modalità in presenza nei plessi dell’Istituto comprensivo di Novate
Mezzola, presso la Scuola primaria di Verceia, presso il plesso di San Pietro-Samolaco.
In caso di sospensione delle attività didattiche in presenza disposta dalle autorità sanitarie, le

unità formative saranno svolte relativamente ai gruppi classe individuati dal dirigente in modalità a
distanza secondo le disposizioni del Piano per la Didattica digitale integrata adottato dall’istituto.
3. Periodo e tempistica di svolgimento

Le attività si svolgeranno dal mese di ottobre al mese di dicembre 2021.
4. Priorità

Saranno redatte n. 4 graduatorie:
a) Potenziamento area logico matematica pluriclasse Verceia;
b) Potenziamento discipline geostoriche Scuola secondaria di primo grado di Samolaco;
c) Potenziamento lingua inglese Scuola secondaria di primo grado di Samolaco;
d) Potenziamento lingua tedesca Scuola secondaria di primo grado di Samolaco;
e) Potenziamento musica Scuola secondaria di primo grado di Samolaco;

Le ore di ciascun modulo potranno essere suddivise tra più docenti a discrezione del Dirigente
scolastico.

5. Attività

La formazione è strutturata nel seguente modo:
Verceia Scuola primaria
•

Attività di potenziamento degli apprendimenti attraverso lavoro nel piccolo gruppo,
contraddistinto da età scolare omogenea e coincidente alla classe prima (6-7 anni di età
anagrafica), in accordo al piano di lavoro predisposto dall’insegnante titolare della classe;

Samolaco Scuola secondaria
• Attività di potenziamento degli apprendimenti di storia e geografia, in accordo al piano di
lavoro predisposto dall’insegnante di classe attraverso lavoro nel piccolo gruppo stabile,
secondo una suddivisione predisposta dall’insegnante e approvata dal dirigente;
•
•
•

Attività di potenziamento degli apprendimenti di lingua inglese, in accordo al piano di lavoro
predisposto dall’insegnante di classe, attraverso lavoro nel piccolo gruppo stabile, secondo
una suddivisione predisposta dall’insegnante e approvata dal dirigente;
Attività di potenziamento degli apprendimenti di lingua tedesca, in accordo al piano di lavoro
predisposto dall’insegnante di classe, attraverso lavoro nel piccolo gruppo stabile, secondo
una suddivisione predisposta dall’insegnante e approvata dal dirigente;
Attività di potenziamento degli apprendimenti di musica, in accordo al piano di lavoro
predisposto dall’insegnante di classe, attraverso lavoro nel piccolo gruppo stabile, secondo

una suddivisione predisposta dall’insegnante e approvata dal dirigente;

Gli interventi dovranno essere progettati in accordo al Piano di lavoro della classe, avranno
carattere laboratoriale e collaborativo tra gli alunni.
L’istituto si riserva di non attivare laboratori qualora non fossero disponibili insegnanti a seguito
degli avvisi emanati.
2. Requisiti di ammissibilità delle candidature

Possono presentare domanda gli aspiranti facenti parte delle seguenti categorie:
Docenti in servizio presso l’IC di Novate Mezzola nell’anno scolastico 2021-22.
● Per la scuola primaria possono partecipare docenti in orario non coincidente con le
attività didattiche oggetto dell’avviso.
● Per la scuola secondaria possono partecipare docenti in orario non coincidente con
le attività didattiche oggetto dell’avviso.
●

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono compilare l'allegato 1 "Domanda dipartecipazione",
dichiarando di:
1.
2.
3.

4.
5.

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;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione
strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta

I candidati devono inoltre dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n.
165/2001 e s.m.e.i, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conﬂitto di interesse.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 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, implicano responsabilità civile e
sanzioni penali.

3. Compensi

Come previsto per le “Attività aggiuntive di insegnamento” -art. 88, comma 2-b del CCNL, il
compenso orario è di 35 € lordo dipendente per ciascuna ora di insegnamento. Nel compenso
orario rientrano tutte le attività che si svolgono a favore dell’intero piano, compreso, a titolo
esempliﬁcativo, , la produzione di materiali ad hoc, la documentazione su supporti cartacei e on line
delle proprie attività. Tali attività non possono essere conteggiate da parte come extra.
Il compenso sarà liquidato in due rate, previo accreditamento dei rispettivi comuni di Verceia e
Samolaco in coincidenza con la liquidazione delle competenze:
1) entro il 22 novembre per le ore prestate e rendicontate entro il 15 novembre;
2) Entro il 31 dicembre per le ore prestate e rendicontate al termine delle attività previsto per il
22 dicembre
In tutti gli altri casi le competenze verranno liquidate a prestazione conclusa, previo
accreditamento delle risorse ﬁnanziarie necessarie da parte dei comuni di Verceia e Samolaco,
seguito di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:
●

registro delle presenze;

●

relazione ﬁnale sull’attività svolta per ogni singolo laboratorio.

4. Criteri e modalità di valutazione delle candidature

La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione interna appositamente
costituita con atto del Dirigente scolastico che, esaminati i requisiti di accesso e il possesso delle
competenze o requisiti speciﬁci, attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti, secondo la
seguente tabella:
Valutazione titoli culturali e professionali

Max 25 punti

Titolo di accesso all’insegnamento per l’ordine di scuola per la quale si
comunica la propria disponibilità

10 punti

Attestato di frequenza di corsi di formazione della durata di almeno 10
ore, coerenti con l’attività richiesta

2 punti ﬁno ad un
massimo di 10 punti

Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti
inerenti la tematica per cui si propone candidatura (le pubblicazioni
cartacee devono essere a cura di case editrici o testate giornalistiche
registrate; le pubblicazioni multimediali devono essere presenti su siti

1 punto ﬁno ad un
massimo di 5 punti

a

web di istituzioni pubbliche o validati dalle stesse)

Valutazione esperienze professionali

Max 25 punti

Anni di servizio svolti nel proﬁlo di docente (almeno 100 giorni di
insegnamento per anno)

2 punti per ogni
anno,ﬁno a un
massimo di 10 punti

Incarichi di docenza in attività inerenti l'area tematica per cui si
propone candidatura

2 punti per ogni
incarico ﬁno ad un
massimo di 10 punti

Altri incarichi di docenza o tutoraggio in progetti svolti in orario
extracurricolare

1 punto per ogni
annualità, ﬁno a un
massimo di 5 punti

TOTALE

50 punti

5. Domanda di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire, mediante l’utilizzo del proprio account istituzionale, pena
l’esclusione:
1.

domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (All.1);

2.

scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (All.2);

3.

dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo , sottoscritto;

4.

lo stesso curriculum vitae del punto 4, ma senza di dati personali, in modo da poter
essere pubblicato nell’area Amministrazione Trasparente dell’Istituto in caso di
conferimento dell’incarico.

Le domande compilate in ogni parte saranno inviate in formato pdf con firma autografa.
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 2 ottobre 2021 secondo le seguenti modalità, pena l’esclusione:
●

via mail all’indirizzo soic81600x@istruzione.it

Nell’oggetto della mail è necessario indicare la seguente dicitura “AVVISO per la selezione di personale
interno per progetto potenziamento classi”
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.

La falsità in atti e la dichiarazione mendace, oltre a implicare responsabilità civili e penali,
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alla presente selezione. 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 requisiti dichiarati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti
comporta in qualunque momento l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla
procedura di afﬁdamento dell’incarico.
6. Inammissibilità

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui
all’art. 6 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto
prescritto dall’art. 11 del presente avviso, le domande prive di ﬁrma o presentate fuori termine.
7. Graduatorie

La pubblicazione su albo della graduatoria avrà valore di notiﬁca agli interessati che potranno
inoltrare reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dopodiché le
graduatorie diventeranno deﬁnitive.
Le graduatorie deﬁnitive avranno validità ﬁno al termine delle attività formative, previsto per giugno
2021. In caso di parità di punteggio, ad insindacabile giudizio della commissione, si valuterà
l’anzianità di servizio.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola disponibilità o di non procedere al conferimento nel caso in cui rilevi la non congruità delle
candidature.
L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
8. Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso di selezione è il
Dirigente scolastico Ottavio D’Addea.
9. Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D.Lgs. 196/2013 e normativa successiva in materia, i dati personali
forniti dagli aspiranti saranno raccolti dall’Istituzione scolastica per le ﬁnalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione.

10. Pubblicazione

Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio online dell’Istituto comprensivo di Novate
Mezzola. Per ogni altra informazione rivolgersi all’ufﬁcio di direzione 0343-44126.
OD/od
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ottavio D’Addea

Firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

