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AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
ALL’ALBO PRETORIO 

AL DSGA  
AL SITO WEB  

 
Avviso di selezione n. 2 docenti interni per laboratori di attività motoria  per gli alunni della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria 
 

Attuazione Dei Progetto Finanziati Dalle Risorse Ex Art.  
31, Comma 6 Del Decreto-Legge 22marzo 2021, N. 41 (Piano Scuola  

Estate) Progetto “Una Scuola In Movimento ” 

CUP: D29J21014860001 

 
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; 

 Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche” 
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 VISTA la nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021“un ponte per il nuovo inizio” 

del Ministero dell’Istruzione  

VISTA la nota del 14/05/2021 n. 11653 con la quale vengono illustrate le finalità di utilizzo delle risorse di cui all’art. 

31, comma 6, del D.L. 41/2021; in particolare la nota prevede che le risorse in esame siano finalizzate a supportare le 

istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività  

volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il  

consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della  

proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre  

tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico  

2021/2022. Le suddette attività possono essere realizzate dalle scuole anche in rete tra loro  

VISTO il finanziamento pervenuto dal Ministero dell’Istruzione di Euro 16.472,08  

VISTO il decreto assunzione in bilancio Risorse finanziaria ex. art. 31 , comma 6 del D.L. 22 marzo 2021 n. 41 

RILEVATA la necessità di selezionare tra il personale interno n. 2  figure nel ruolo di Docenti a cui affidare l’attività 

formativa destinata agli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria:  

EMANA  

Il presente Avviso interno finalizzato alla selezione delle seguenti figure per la realizzazione dei seguenti percorsi  

formativi destinati agli allievi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, al fine di potenziare l'offerta formativa 

extracurricolare, il recupero delle socialità della proattività, della vita di gruppo attraverso l’attività motoria e ludica, dei 

bambini: 

 

Tipologia Esperto Importo orario lordo 
omnicomprensivo 

Durata prevista Destinatari  

N. 1 docenti esperto in 
attività motoria  

€ 46,45  l’ora 
omnicomprensiva 

Ritenute/IVA/bolli inclusi 

Due corsi da h 15 
 

Alunni scuola 
dell’infanzia 4-5 anni 

 
 

N. 1 docenti esperto in 
attività motoria  

€ 46,45  l’ora 
omnicomprensiva 

Ritenute/IVA/bolli inclusi 

Due corsi da h 15 
 
 

 
Alunni classe 1^ 

primaria  
 

 

Articolo 1-Descrizione modulo 

 Il progetto mira a promuovere un percorso di crescita culturale e sociale, che favorisca la consapevolezza 

dell’importanza del contributo di ciascuno nella comunità, intesa nella sua dimensione antropologica, come spazio di 

relazioni e di sollecitazioni culturali. Il progetto si propone, inoltre, di sviluppare metodologie e modelli formativi atti a 

coniugare il curricolo scolastico e le esperienze di vita e di cittadinanza attiva, nonché di ripensare gli spazi 

educativi con maggiore attenzione all’inclusione di tutti e di ciascuno. 
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  Articolo 2- Requisiti di accesso  

    - Docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato di durata annuale  in possesso di     certificazioni   

attestanti competenze  afferenti alla tipologia dell’intervento: laurea in scienze motorie o equiparate  ARTICOLO 3- Titoli 

valutabili  

 
 

TITOLI VALUTABILI 
 

TITOLO DI ACCESSO ALLA SELEZIONE :LAUREA IN SCIENZE MOTORIE O EQUIPARATE   

Laurea in scienze motorie e sportive/diploma ISEF Punti 5  

Attività di docenza a tempo indeterminato/a tempo 
determinato 

Punti 2 
Per  Ogni Anno 

 

Abilitazione all’uso del defibrillatore semiautomatico BLSD 
 

Punti 5  

Attestato di primo soccorso  Punti 5  

Dottorato di ricerca coerente con l’ambito formativo richiesto Punti 10  

Titoli di specializzazione 
 

Punti 5 per titolo Max 10 punti 

Corsi di perfezionamento coerenti con l’ambito formativo 
richiesto 

Punti 5 per corso Max 10 punti 

Esperienze professionali coerenti con l’ambito formativo 
richiesto 

Punti 2 per ogni anno Max 10 incarichi 

 

Art. 4 ‐ 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. 

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

Art. 5 - 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.compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi 

questionari proposti dall’Istituto  

Art. 6 - 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,  
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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 24/11/2021 

esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica agic85900b@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. Le istanze di partecipazione saranno valutate dal D.S. e dal D.S.G.A. il giorno 26/11/2021; 

  Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 27/11/2021 sul sito internet della scuola 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 02/12/2021; La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 03/12/2021;  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. 7 - 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. 8 – 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.9 – Trattamento dati personali e disposizioni finali 

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 

                                                                                           Prof.ssa Gabriella Bruccoleri 
                                                                        

                  (Firma autografa sostitutiva a mezzo 
                                                                           stampa, ai sensi dell’art. 3 c2 del d.Lgs. n° 96/1993) 

 


