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   All’Albo della scuola 

 A tutti gli interessati 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

● VISTO il D.Lgs.  n. 165  del 30/03/2001, art. 7 c. 6 e successive modifiche;  

● VISTO il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018 relativo al Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, che all’art. 

43, prevede la possibilità di avvalersi di esperti con cui stipulare “Contratti di prestazione 

d’opera per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione”; 

● VISTO il Dlgs 50 del 19 aprile 2016, modificato in Dlgs 56 del 19 aprile 2017 

● VISTO il Piano dell’Offerta Formativa approvato dagli organi collegiali per l’anno 

scolastico 2019/20; 

● VISTA la CM n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 

inizio” 

● VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.24 del 19 luglio 2021 relativamente a “Piano 

Estate 2021 – progetti e modalità di attribuzione” 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per il reclutamento per l’anno scolastico 2020-2021 deI 

docenti interni da utilizzare, presso i plessi di scuola secondaria “Moro” e “Volta” e 

primaria “De Amicis” e “Pascoli” dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Solbiate Olona per 

i progetti sotto riportati. 

 

PROGETTO PLESSO N. ORE 

Laboratorio di avvio alla teatralità Moro 8 

Laboratorio di avvio alla teatralità Volta 8 

Laboratorio di recupero di Italiano #1 Moro 8 

Laboratorio di recupero di Italiano #2 Moro 8 

Laboratorio di recupero di Italiano Volta 10 

Laboratorio sperimentale di arte Moro/Volta 8 (4 per plesso) 

Laboratorio di motoria Moro/Volta 6 (3 per plesso) 

Laboratorio di matematica Moro 6 
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PROGETTO PLESSO N. ORE 

Laboratorio di inglese Moro 8 

Laboratorio di inglese Volta 8 

 

PROGETTI PLESSO DE AMICIS 

PROGETTO N. ORE 

Accoglienza classe prima Gruppo 1 3 

Accoglienza classe prima Gruppo 2 3 

Sostegno classi prime 2 

Accoglienza classe seconda sez. A 6 

Accoglienza classe seconda sez. B 6 

Accoglienza classe terza sez. A 6 

Accoglienza classe terza sez. B 6 

Accoglienza classe quarta sez. A 6 

Accoglienza classe quarta sez. B 6 

Accoglienza classe quinta sez. A 6 

Accoglienza classe quinta sez. B 6 

 

PROGETTI PLESSO PASCOLI 

PROGETTO N. ORE 

Accoglienza classe seconda#1 6 

Accoglienza classe seconda#2 6 

Accoglienza classe seconda#3 6 

Accoglienza classe terza#1 6 

Accoglienza classe terza#2 6 

Accoglienza classe terza#3 6 

Supporto classi seconda-terza#1 6 

Supporto classi seconda-terza#2 6 

 

I progetti sono finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi:  

1. accoglienza alunni 

2. recupero in preparazione del nuovo anno scolastico 

 

ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIBILITA’  

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione: 

essere docente di ruolo nell’Istituto Comprensivo Moro di Solbiate Olona oppure essere 

docente non di ruolo ma con contratto a tempo determinato al 31 agosto 2021. 
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ART. 2 - MODALITÀ DI CANDIDATURA 

 

La partecipazione alla selezione avverrà unicamente attraverso la compilazione del modulo 

Google raggiungibile al seguente link: 

 

https://forms.gle/rh4HiuA8W2ZCTjVX9 

 

 

entro e non oltre il 15 agosto 2021. Non saranno prese in considerazione candidature che 

dovessero pervenire oltre tale termine. 

Il Modulo Google, accessibile attraverso il proprio account @icmoro, richiede alcuni dati 

necessari per la successiva attribuzione dell’incarico: cognome e nome (dati anagrafici 

completi), data di nascita, codice fiscale e codice IBAN su cui la scuola effettuerà il 

versamento. Si precisa che codice fiscale e codice IBAN saranno dati obbligatori, a pena di 

esclusione, ai fini della partecipazione alla selezione; si chiede pertanto di verificarne la 

correttezza prima di procedere all’invio dell’istanza, al fine di semplificare il lavoro di 

segreteria. 

 

ART. 3 - SELEZIONE 

 

1. I progetti con una sola candidatura saranno direttamente attribuiti, a patto che siano 

rispettate le condizioni di ammissibilità della domanda di cui all’art. 1; 

2. nel caso di progetti con più di una candidatura, l’attribuzione sarà effettuata in base ai 

seguenti criteri: 

a. continuità sulla classe 

b. coerenza con la disciplina insegnata (nel caso della scuola secondaria); 

c. posizione in graduatoria (interna per i docenti di ruolo; GPS oppure di Istituto nel 

caso di docenti con contratto a tempo determinato) 

 

Si precisa che l’attribuzione sarà effettuata garantendo prioritariamente l’equa 

distribuzione degli incarichi tra gli aspiranti. 

 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo. La pubblicazione all’Albo ha valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 

i sette giorni successivi alla pubblicazione, motivando e circostanziando la o le deduzioni.  

 

ART. 4 - MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

 

Sono motivi di inammissibilità: 

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

● mancanza dei dati richiesti nel modulo di candidatura, con particolare riferimento al 

codice fiscale e al codice IBAN. 

 

ART. 5 - DOVERI DELL’ESPERTO 

 

Il docente individuato dovrà: 

● svolgere le attività relative al progetto secondo il calendario già previsto per lo 

svolgimento del Piano Estate 2021; L’attività è da intendersi in presenza. 

● tenere aggiornata la registrazione degli incontri mediante la puntuale compilazione del 

registro che consegnerà, unitamente alla relazione finale conclusiva con l’indicazione 

dei risultati conseguiti, in segreteria. 

● gestire direttamente le proprie attività, assumendo tutte le responsabilità, connesse alla 

vigilanza degli alunni ed al rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro.  
 

https://forms.gle/rh4HiuA8W2ZCTjVX9
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ART. 6 - RETRIBUZIONE 

 

I docenti saranno retribuiti per il progetto attribuito in base al numero di ore previste, riportate 

nelle tabelle precedenti, per le quali dovranno compilare l’apposito registro delle attività. Il 

costo orario sarà quello previsto dalla tabella n. 5 del CCNL 2006/2009 di € 35,00/ora lordo 

dipendente. Si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 

effettivamente svolte. 

 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art.13 del D.lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del GDPR (Regolamento Generale 

sulla protezione dei Dati UE/2016/679), i dati personali forniti dal candidato saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare questa Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

ART. 8 - DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante affissione all’albo e 

pubblicazione sul sito web della scuola: www.icmoro.edu.it. 

Ai sensi di quanto disposto dalla legge 241/90 art. 5, il responsabile del procedimento del 

presente avviso è il Dirigente Scolastico, prof. Roberto Diana. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto al 

numero 0331.640143 o tramite messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail: 

roberto.diana@icmoro.it. 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 prof. Ing. Roberto Diana 
 Il documento è firmato digitalmente 
 ai sensi dell'art. 21 del D.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 
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