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Prot. N.    4623/IV.5                                                                                                                       
Trapani, 13/07/2021 
 

Ai Docenti dell’Istituto  
Al sito web  

All’ Albo Scuola 
 

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di personale docente interno 
all’Istituzione scolastica per l’attuazione del Progetto  “Il cielo in una stanza” - D.M. 
48/2021, ART.3, COMMA 1, LETTERA a)  - “Contrasto alla povertà e l’emergenza educativa”- CUP 
D99J21006180001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO il D.M. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107; 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali operanti nel 
territorio della Regione Siciliana”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n.48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per 
l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure 
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul fondo per il funzionamento delle 
istituzioni scolastiche;  

VISTO in particolare l’art. 3, comma 1, lett.a) del predetto D.M.,che destina un finanziamento per 
la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare 
riguardo alla “ povertà educativa”;  

VISTO l’Avviso pubblico n.39 del 14/05/2021 diretto a realizzare una procedura di selezione e 
finanziamento delle iniziative educative proposte da Istituzioni Scolastiche ed educative di ogni 



ordine e grado nell’ambito del Piano Scuola Estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione, 
con il quale si definiscono le modalità di partecipazione alla selezione, i contenuti dei progetti e le 
finalità attese.  

VISTI gli Obiettivi Specifici delle proposte progettuali, di contrasto alla povertà e all’emergenza 
educativa;  

TENUTO CONTO della proposta progettuale inoltrata con Prot.n. 3542/VI.2 del 25/05/2021; 

VISTO il Decreto Dipartimentale prot. n. 43 del 17 giugno 2021, pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero, nella sezione dedicata al Piano Scuola Estate, con cui è stata approvata la graduatoria 
definitiva dei progetti autorizzati nell’ambito dell’Avviso emanato con Decreto Dipartimentale del 
14 maggio 2021, n. 39; 

DATO ATTO che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 14418 del 18 giugno 2021 recante 
«E.F. 2021 - Avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 
48/2021» ha formalmente comunicato a questa Istituzione scolastica la risorse finanziaria di 
€.40.000,00;  

VISTO il Decreto prot. 4246/VI.2 del 22/06/2021, del Dirigente scolastico, di assunzione in bilancio 
in variazione al Programma Annuale esercizio finanziario 2021 del progetto in parola;  

VISTI i criteri di individuazione e reclutamento del personale nei progetti approvati dal Collegio dei 
Docenti con delibera n. 15 del 25/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 61 del 
25/10/2018; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste del progetto è necessario reperire 
docenti Esperti; 

E M A N A 

il seguente Avviso per la selezione, per soli titoli, di: 

-  n. 4 figure di esperto interno da impiegare nelle attività di abbellimento e valorizzazione 
degli spazi interni con particolare riferimento alle aule laboratorio e agli spazi destinati 
all’accoglienza (modulo 1 – Spazi a colori); 

- N. 2 figure di esperto interno da impiegare nelle attività di recupero, rinforzo e 
potenziamento della socialità per una ripartenza legata ad una didattica outdoor 
innovativa che presti attenzione alle emozioni e ai temi dell’inclusione (modulo 2 – 
Emozioni in movimento); 

 
L’esperto sarà impegnato in 6 ore di attività funzionali retribuite ad € 17,50 cad. e in 10 ore di 
attività in presenza retribuite ad € 35,00 cad. Gli importi si intendono lordo dipendente. 

La durata dell’incarico è prevista nel periodo che va da fine agosto alle prime settimane di 
settembre. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività e, comunque, 
solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi cui fa riferimento l’incarico. 

La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione, all’uopo costituita 
dopo la scadenza dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula presentati in base ai criteri di 
seguito indicati con relativo punteggio: 

TITOLI CULTURALI Punti 
Laurea quinquennale (o vecchio ordinamento) inerente all’ambito del progetto (max 1) 18 
Diploma Accademico/Laurea triennale inerente all’ambito del progetto  (max 1) 12 
Diploma di scuola secondaria di II grado inerente all’ambito del progetto* (max 1) 6 



Abilitazione all’esercizio della professione inerente all’ambito del progetto (max 1) 6 
Dottorato di ricerca inerente all’ambito del progetto (max 1) 5 
Master, corsi di perfezionamento, altre specializzazioni inerenti all’ambito del progetto (max 3) 3 
Qualifiche/Certificazioni/Piani nazionali di formazione F.S.E. inerenti all’ambito del progetto 
(max 3) 2 
Corsi di formazione/aggiornamento inerenti all’ambito del progetto (max 3) 1 
*qualora non sia richiesta la laurea  
ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Esperienze di docenza inerenti all'ambito del progetto in scuole o altre istituzioni (max 5) 3 
Esperienze lavorative inerenti all'ambito del progetto (max 5) 2 
Classificazioni in concorsi inerenti all'ambito del progetto (max 3) 1 
Pubblicazioni inerenti (max 3) 1 

A parità di punteggio sarà scelto il candidato con più giovane età. 
 
A conclusione della comparazione, sarà stilata una graduatoria di merito provvisoria che sarà 
pubblicata all’albo on line del sito istituzionale. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 
giorni dalla pubblicazione. 
Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione Scolastica pubblicherà la 
graduatoria definitiva e verrà data comunicazione del/i candidato/i vincitore/i cui verrà affidato 
l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico.  
 

Le domande dovranno essere inviate utilizzando il modello Allegato A all’indirizzo e-mail 
tpic836004@istruzione.it, o presentate a mano all’ufficio protocollo della segreteria scolastica, e 
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 21 luglio 2021. 

L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 
una sola candidatura. La domanda, intestata al Dirigente Scolastico dell'Istituto, dovrà essere 
corredata dalla seguente documentazione:  

- curriculum vita, redatto in conformità del modello europeo 

 - tabella di valutazione di titoli Allegato B  

- carta di identità in corso di validità.  

Le richieste pervenute prima della pubblicazione o dopo la scadenza del presente avviso e 
domande incomplete non saranno tenute in considerazione. 

   
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Anna Maria Sacco 

(Firma omessa ai sensi del D. Lgs. 39/93 art.3, c. 2) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO A: Istanza di partecipazione  
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “Ciaccio Montalto”  

Via Tunisi, 37, 
91100 TRAPANI 

 

_l_  sottoscritt_  ________________________________ nato il ____ /____ /______ a _____________________ codice fiscale 

____________________________ , residente nel comune di 

____________________CAP______________all’indirizzo_________________________________________tel. _______________,cell. 

__________________e-mail  __________________________ 

 Chiede 
Alla S.V. di partecipare, in qualità di docente interno, alla selezione per il conferimento dell’incarico di 
ESPERTO relativamente al progetto “Il cielo in una stanza”, di cui all’Avviso prot. 4622/IV.5_ del 
14/07/2021, nel modulo: 
 
 Tipologia modulo – Titolo -  
 riqualificazione, la valorizzazione e l’abbellimento degli ambiente scolastici 

SPAZI A COLORI 
 recupero della socialità attraverso l’avvio di processi di condivisione e partecipazione utili 

alla ripartenza 
attraverso il ricorso alla didattica innovativa, all’attenzione ai temi dell’inclusione. 

EMOZIONI IN MOVIMENTO 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 
76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 
 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali ovvero  ________________________________________________________;  
• di non essere stato destituito da pubblico impiego; di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità 
con pubblico impiego;  
• di impegnarsi a svolgere la propria attività e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni 
previste nell’Avviso di selezione prot. n. 4623/IV.5 del 13/07/2021;  
• che i titoli culturali e professionali di cui al CV allegato alla presente istanza, in possesso della sottoscritta, 
sono autentici. 
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo le indicazioni del Dirigente 
Scolastico. 
Si allega alla presente: 

- Allegato B; 
- curriculum vitae in formato europeo firmato; 
- copia documento identità. 

 
Trapani______________________    FIRMA_________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 
del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura.  
 
Trapani______________________    FIRMA_________________________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
ALLEGATO B: Tabella di valutazione titoli 

 
  
 

TITOLI CULTURALI 

Punteggio 
attribuito dal 
candidato 

Punteggio a 
cura della 
commissione 

Laurea quinquennale (o vecchio ordinamento) inerente all’ambito 
del progetto (max 1) – p.18  

 

Diploma Accademico/Laurea triennale inerente all’ambito del 
progetto  (max 1) – p.12  

 

Diploma di scuola secondaria di II grado inerente all’ambito del 
progetto* (max 1) – p.6  

 

Abilitazione all’esercizio della professione inerente all’ambito del 
progetto (max 1) – p.6  

 

Dottorato di ricerca inerente all’ambito del progetto (max 1) – p.5   
Master, corsi di perfezionamento, altre specializzazioni inerenti 
all’ambito del progetto (max 3) – p.3  

 

Qualifiche/Certificazioni/Piani nazionali di formazione F.S.E. 
inerenti all’ambito del progetto (max 3) – p.2  

 

Corsi di formazione/aggiornamento inerenti all’ambito del progetto 
(max 3)  p.1  

 

*qualora non sia richiesta la laurea   

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
Esperienze di docenza inerenti all'ambito del progetto in scuole o 
altre istituzioni (max 5) – p.3  

 

Esperienze lavorative inerenti all'ambito del progetto (max 5) – p.2   
Classificazioni in concorsi inerenti all'ambito del progetto (max 3) – 
p.1  

 

Pubblicazioni inerenti (max 3) – p.1   

TOTALE   
 
 

 
Trapani______________________    FIRMA_____________________________________________ 
 

 


