
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GAETANO GUARINO” 

 

C.T.S. Centro Territoriale di Supporto prov. Agrigento 

Via Capitano Emanuele Basile, s.n.c. 92026 FAVARA 

Tel.0922436110/Fax n. 0922436467 C.M. : AGIC85900B - C.F. 93062360842 E-mail agic85900b@istruzione.it –  

pec: agic85900b@pec.istruzione.it 

 

Ai Docenti dell’Istituto 

Al DSGA  

Al sito web  

All’ Albo Scuola 

 

BANDO MONITOR 440  

EMERGENZA COVID-19 

INDIVIDUAZIONE PERSONALE INTERNO-DOCENTE ESPERTO IN RECUPERO POTENZIATO 

PROGETTO “RITORNO A SCUOLA-IO MERITO” 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

 VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

 VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il DECRETO 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.  

 VISTA la Legge n. 107 del 13.07.2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, commi. 121-125; 

 VISTA la nota MIUR Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 2915 del 

15.09.2016  Prime indicazioni per la progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico; 

 VISTA la nota MIUR. Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. prot. 3373 del 

01.12.2016, Piano per la formazione dei docenti –Trasmissione D.M. n. 797 del 19 ottobre 2016; 
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 Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 

 VISTO  l‘avviso prot. n. 32 del 3/07/20020 di cui al Decreto Ministeriale n. 18 del 23 maggio che prevede  

Piano di interventi per recuperare il learning gap che potrebbe essersi generato a seguito della sospensione 

della didattica in presenza, dovuta alle misure di confinamento adottate nella prima fase dell’emergenza 

sanitaria. 

 Vista la ricevuta con data di deposito del 03/09/2020,  Protocollo ad uso interno AAF_Eme_0030637, attestante a 

termine di legge l'avvenuta accettazione del finanziamento sopra riportato che ammette a finanziamento il progetto 

“Ritorno a scuola ” - per la cifra di Euro 22.496,00; 

 Visto l’inserimento del Progetto “Ritorno a scuola ” nel Programma Annuale 2020 

 CONSIDERATO che si rende necessario individuare le figure interne per lo svolgimento del Progetto “Io Merito” ; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno docente esperto in recupero 

potenziato  finalizzata alla realizzazione di n° 5 percorsi di recupero “Io Merito” 

  

Art. 1 ‐ Oggetto dell’avviso 

N°1 Progetto “ Io merito”- recupero e sostegno di lingua inglese  rivolto ad  alunni della scuola secondaria di 1° grado 

primaria (ore 30) 

Art. 2- Finalità dell’avviso  

 Promuovere azioni utili al raggiungimento del successo formativo dello studente ricercando un coinvolgimento dei 

compagni attraverso la didattica laboratoriale e cooperativa all’interno di piccoli gruppi; 

 creare un ambiente inclusivo per tutti gli alunni, soprattutto per quelli che manifestano fragilità e fatiche, anche 

connesse con la recente esperienza emergenziale con  il supporto del docente regia esperto in recupero potenziato 

Art. 3- Destinatari del progetto  

Alunni  dell’I.C. Guarino di Favara 

Art. 4 - Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato 

di durata annuale. 

Il candidato sarà un docente che abbia prestato servizio per almeno cinque anni nella scuola statale o paritaria, 

nell’Università o nell’ITS, con documentata esperienza in qualità di formatore o comunque in possesso di competenze 



specifiche professionalizzanti nelle tematiche di cui al precedente art. 1. e 2.  Nella procedura comparativa finalizzata alla 

selezione di  formatori qualificati, si terrà conto dei seguenti requisiti: 

a) Docente che ha prestato servizio di docenza per almeno n. 5 anni nella scuola e nell’Università o nell’ITS 

b) Titoli culturali e scientifici nelle specifiche aree tematiche ai cui all’art. 1 e 2; 

c) Esperienza professionali documentate nelle aree tematiche di cui all’art. 1 e 2 ; 

d) Esperienze pregresse di formatore in indicata nell’art. 1.I titoli culturali e la formazione professionale saranno valutati in 

rapporto alla coerenza con il compito richiesto. 

          TITOLI VALUTABILI  PUNTI  

Attività di docenza a tempo indeterminato/a tempo 

determinato 

Punti 2 

Per  Ogni Anno 

 

Competenze certificate in italiano e matematica 

 

Punti 2 Max 10 punti 

Esperienze professionali coerenti con l’ambito formativo 

richiesto 

Punti 5  

Per Ogni Anno 

Max 25 punti 

Laurea (solo per gli insegnanti di scuola  primaria) Punti 5  

Certificazioni informatiche 

 

Punti 2  

 

Per Certificazione 

Max 4 punti 

Art. 5 ‐ Trattamento economico in caso di conferimento di incarico 

I docenti  stipuleranno con questa Istituzione Scolastica un regolare contratto di prestazione d'opera, previa presentazione di 

un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva 

realizzazione del percorso formativo. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla Scuola Polo per l’ Inclusione,  i compensi sono quelli previsti dal D.I. n. 326 

del 12/10/1995: 

Trattamento economico pari a  € 46,45 orario omnicomprensivo di tutti gli oneri  

Art. 6 - Descrizione dei profili di esperto e attività da svolgere 

Il docente  assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui al presente avviso, contenente le 

tematiche e i contenuti dei moduli formativi. In particolare il docente  ha il compito di:  

1.partecipare ad eventuali incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, organizzati  

dall’ Istituto G. Guarino ; 

2.consegnare il materiale utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione sul rispettivo sito internet.; 

a tal proposito il docente rilascia all’Istituto  apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 



3.tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto; 

 4.effettuare una mediazione tra gli alunni  e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche oggetto del percorso 

formativo; 

 5.documentare l’attuazione delle attività di supporto psicologico ; 

6.compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi 

questionari proposti dall’Istituto  

Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione 

indicati all’art. 4, secondo il modello di candidatura (All. A). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, 

pena esclusione, copia di un documento di identità valido. L’allegato B e il curriculum vitae in formato Europeo. La domanda 

di partecipazione e gli allegati dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/11/2020 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica agic85900b@pec.istruzione.it .L’Istituto  declina ogni responsabilità per 

perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione si riunirà il giorno 01/12/2020.  Le graduatorie 

provvisorie saranno pubblicate il giorno 02/12/2020 sul sito internet della scuola sede del CTS  www.icguarino.edu.it.  La 

graduatoria si considera valida  anche in presenza di una sola candidatura. Ogni eventuale contestazione in merito dovrà 

pervenire alla posta certificata entro le ore 24 del giorno 07/12/2020. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 09/12/2020. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà considerata la pubblicazione del secondo bando a 

trattativa negoziata da parte della stazione appaltante previa valutazione di altri titoli e curriculum al fine di garantire lo 

svolgimento dell'attività. Eventuali slittamenti alle date indicate, provocati da necessità della Commissione di valutazione, 

saranno prontamente pubblicati e resi noti sul sito (www.icguarino.edu.it). 

Art. 8 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “G. Guarino” di Favara (AG) , Prof.ssa Gabriella Bruccoleri. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le 

medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art.10 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 
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Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in oggetto. Titolare del trattamento è il Direttore 

D.s.g.a., Dott.ssa Antonia Morreale. Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. Il presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola.  

Art. 11 – Pubblicità Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito  

internet della Scuola (www.icguarino.edu.it.) 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Dott.ssa Gabriella Bruccoleri 

                                                                                   (Firma autografa sostitutiva a mezzo 

                                                                        stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 396/199) 
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ALL.A: Allegato “1– Modello di domanda” 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G: Guarino” 

Favara (AG) 

 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione all’avviso per la selezione/reclutamento di personale interno per lo svolgimento del 

Progetto “Io Merito”   

Il/La sottoscritto/a (cognome)................................................. (nome) ...........................................................nato/a 

a................................................. ( ) il ........................... residente a ........................... .................................................................. 

Via......................................................................Tel./Cell........................................... ..................................................................

COD.FISCALE........................................................................................ E-mail ........................................................................ 

 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso per la selezione/reclutamento di personale interno esperto in recupero potenziato : 

MODULO  DURATA 

 

Progetto “Io merito” 

Rivolto agli alunni della scuola  secondaria di 1° grado 

Lingua Inglese  

□ 

30 ore 

(Indicare il/i modulo/i per cui si intende partecipare) 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

DICHIARA: 

□ Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea___________________________________________; 

□ Di essere in regola con il permesso di soggiorno;  

□ Di godere dei diritti civili e politici;  

□ Di 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; 

□ Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ Di possedere il seguente Titolo di studio:____________________________________ 

_______________________________________________conseguito nell’anno______________ 

presso_________________________________________________________________________ che i dati 

dichiarati nel curriculum vitae allegato e firmato sono veritieri; di autorizzare il trattamento dei miei dati personali 

per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio dichiara di avere partecipato a corsi di formazione e aggiornamento per le tematiche 

relative all’avviso per la selezione/reclutamento di personale interno, come dettagliati nel curriculum vitae; di avere 

esperienze lavorative pregresse come dettagliati nel curriculum vitae; di avere esperienze lavorative pregresse maturate in 

Istituti Scolastici come dettagliati nel curriculum vitae 



Si Allegano: 

1.Curriculum vitae 

2. Progettazione dettagliata degli argomenti e delle metodologie che si intendono sviluppare informazione 

3.Altro: specificare__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Luogo e data_____________________________ 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B: 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

A CURA DEL 

DOCENTE   

A CURA 

DELLA 

SCUOLA 

Attività di docenza a tempo 

indeterminato/a tempo determinato 

Punti 2 

                  Per  Ogni Anno 

  

Competenze certificate in italiano e 

matematica 

 

Punti 2 

Max 10 punti 

 

Specificare:   

Esperienze professionali coerenti con 

l’ambito formativo richiesto 

Punti 5 

Max 25 punti 

Specificare:   

Laurea (solo per gli insegnanti di 

scuola infanzia e primaria) 

Punti 5 Specificare:   

Certificazioni informatiche 

 

Punti 2 

 

Per Certificazione 

Max 4 punti 

Specificare:   

Luogo e data_____________________________ 

Firma 

________________________________ 

 


