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Prot. n° 5416/VI.2 
del 03/08/2021 

                   All’Albo dell’Istituto 

Agli Atti                              

Sito Web d’Istituto 

 
OGGETTO: – PIANO SCUOLA ESTATE CAVOUR 
MI - PIANO SCUOLA ESTATE – UN PONTE PER UN NUOVO INIZIO - Avviso ex L. 440 del 13 maggio 
2021. 
Avviso di selezione ESPERTI ESTERNI per la realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta 
formativa extracurricolare – Modulo TENNIS TAVOLO EstateCavour – Secondaria – Modulo 
Atletica EstateCavour – Primaria – Secondaria. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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”, registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 2021, al foglio n. 631; 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento 
pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a 
contrastare le emergenze con particolare riguardo alla “povertà educativa”; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto 
“Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 
VISTO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto 
Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione 
per l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti, gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno 
scolastico 2021/2022; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - 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 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l’art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano 
le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge; 
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14/05/2021, relativa all’approvazione del progetto 
Piano Scuola Estate Cavour; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 14/05/2021, relativa all’approvazione del progetto 
Piano Scuola Estate Cavour; 

VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica in data 20/05/2021, Protocollo n. 
4031/IV.5; 
VISTO il Decreto approvazione graduatoria definitiva n 43 del 17 giugno 2021 
(Decreto di approvazione della graduatoria definitiva relativa alla procedura di selezione per 
erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze 
disciplinari e relazionali degli studenti gettando una sorta di ponte che introduca al nuovo anno 
scolastico 2021 2022); 

VISTA l’assunzione in bilancio prot. n. 4820/VI.1 del 21/06/2021; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n.4837/IV.2 del 
21/06/2021; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 
successive modificazioni e integrazioni; 
VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 
VISTO l’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6 b) del D. Leg.vo n° 165/2001 e ss.mm.ii. che recita 
“l’amministrazione deve aver preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 
risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 
VISTO  il Regolamento reclutamento esperti interni-esterni e tutor approvato dagli OO.CC. che 
disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad esperti e tutor, 
interni ed esterni all'istituzione scolastica, di incarichi di lavoro, anche all’interno delle attività 
finanziate con il Fondo Sociale Europeo (progetti PON – POR - FESR) per attività specifiche e 
peculiari, che richiedono specifica competenza professionale, al fine di sopperire a particolari e 
motivate esigenze didattiche deliberate e rientranti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
(PTOF) o nel programma annuale. ai sensi dell’art. 7, comma 6, del Dlgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 
dell'art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44. e recita “l’Istituzione Scolastica, verificata l’impossibilità 
di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, può ricorrere 
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, 
stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
 VISTA la determina a contrarre prot. n. 5414/VI.2 del 03/08/2021; 
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CONSIDERATO che l’Avviso di selezione esterna in regime di collaborazione plurima prot.5254/IV.2 
del 19/07/2021 rivolto ai docenti per la realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta 
formativa extracurricolare – Modulo TENNIS TAVOLO EstateCavour – Secondaria – Modulo Atletica 
EstateCavour – Primaria – Secondaria non ha avuto esito positivo (assenza partecipanti con 
requisiti specifici); 
RILEVATA la necessità di individuare esperti esterni (Istruttore di atletica leggera e Istruttore di 
Tennis da Tavolo) per lo svolgimento dell’attività del Modulo TENNIS TAVOLO EstateCavour – 
Secondaria e del Modulo Atletica EstateCavour – Primaria – Secondaria per il recupero della 
socialità, della proattività, della vita di gruppo degli studenti e delle studentesse anche nel periodo 
che intercorre tra la fine delle lezioni dell’a.s. 2020/21 e l’inizio di quelle dell’a.s. 2021/22. 
 

 
COMUNICA  

 
 
 
che è aperta la procedura di selezione di personale esperto esterno -Istruttore di atletica leggera 
e Istruttore di Tennis da Tavolo- per lo svolgimento dell’attività del Modulo Atletica EstateCavour 
– Primaria – Secondaria e del Modulo TENNIS TAVOLO EstateCavour – Secondaria da impiegare 
nella realizzazione di percorsi formativi extracurricolari, che si terranno nei mesi di 
agosto/settembre 2021, di seguito specificati: 
FASE II – Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e della socialità 

TITOLO BREVE DESCRIZIONE DESTINATARI ORE RISORSE 
COINVOLTE 
E TITOLI DI 
ACCESSO 

Atletica 
EstateCavour – 
Primaria – 
Secondaria 
 

Proposta didattica, che, nel 
rispetto delle norme anti-
Covid vigenti, 
intende favorire, attraverso le 
pratiche motorie e sportive, il 
miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione 
dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento 
corporeo, favorire la 
percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i 
movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e 
a regolarsi di conseguenza 
con l’obiettivo di stimolare gli 
aspetti dello sviluppo sia 
intellettivo sia emotivo, 
sociale e fisico 

10/15 alunni 
scuola primaria 
10/15 alunni 
scuola 
secondaria 

30 ore 1 Esperto 
esterno – 
Istruttore di 
atletica 
leggera 
 
Laurea in 
scienze 
motorie o 
diploma ISEF 
e/o 
Istruttore 
federale in 
possesso di 
certificazione 
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TENNIS TAVOLO 
EstateCavour – 
Secondaria 
 

Laboratorio di Tennis da 
Tavolo, che, nel rispetto delle 
norme anti-Covid, vigenti, 
intende favorire attraverso le 
pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di 
socializzazione, la riduzione 
dello stress e dell’ansia 
attraverso il movimento 
corporeo, favorire la 
percezione dell’altro, 
insegnando a leggere i 
movimenti degli avversari, a 
comprenderne le intenzioni e 
a regolarsi di conseguenza 
con l’obiettivo di stimolare gli 
aspetti dello sviluppo sia 
intellettivo sia emotivo, 
sociale e fisico 

10/15 alunni 
scuola 
secondaria 

30 ore 1 Esperto 
esterno- 
Istruttore di 
Tennis da 
Tavolo 
 
Laurea in 
scienze 
motorie o 
diploma ISEF 
e/o 
Istruttore 
federale di 
Tennis da 
tavolo in 
possesso di 
certificazione 

 
Modalità di selezione 
 
La commissione di valutazione presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione 
comparativa delle domande presentate sulla base dei titoli culturali e professionali prodotti, 
secondo la tabella di seguito riportata: 
 
Verrà redatta una graduatoria per ciascun progetto-modulo . 
 
 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO 
 

Titoli culturali    punti  

Laurea specialistica di II livello in Scienze Motorie      1 Fino a 100 
 

     2 Da 101-105 
 

     3 Da 106-110 
 

     4  110 con lode 
 

Laurea di primo livello (non cumulabile con quella del II livello)     2  
 

Diploma Isef           2  

Master di II livello in discipline per la   
didattica (60 crediti formative/1500 ore)     

    2  
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Master di I livello o Corsi di Perfezionamento universitari 
annuali in discipline per la didattica        

    1 
 

 

Certificazioni informatiche (ECDL, 
EIPASS, CertLim.)  

 

Punti 1 per 
titolo 
Max. 3 

 

Formazione e attestazione certificata come istruttore di 
Atletica leggera – Istruttore di Tennis da Tavolo (almeno 10 
ore) max punti 10 

Punti 1 per 
formazione 
 

 

Titoli di servizio     0,30 Per anno 

Docenza nella Scuola Secondaria di 1° grado (max punti 1.5)     0.30 Per anno 

Docenza nella Scuola Primaria                       ( max punti 1.5)     0.30 Cadauno 

Docenza in progetti PON - POR                     ( max punti 1.5)  0.5  per 
attività/anno 

 

Attività professionali attinenti al modulo richiesto (Max. punti 
20) 

2 per anno  

Attività in Associazioni sportive/Federazioni/Coni- (max 20 
punti) 

4 per anno  

 
 

 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età. 

La graduatoria sarà affissa all’albo della scuola e sul sito www.istitutocomprensivocavour.edu.it e 
avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro gg. 5 dalla data della 
pubblicazione, se ne ravvisano gli estremi. Nel caso non ci siano reclami le graduatorie si 
intendono definitive. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza di partecipazione e di un solo 
curriculum vitae, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. In presenza 
di una sola istanza di partecipazione le graduatorie sono definitive e si procede all’attribuzione 
dell’incarico.  
Il compenso orario, pari a € 50,00 a lordo delle ritenute di legge, sarà corrisposto previa 
presentazione di sintetica relazione al termine delle attività e registro presenze.  
 
Modalità di pagamento 

Il pagamento, che avverrà in base alle indicazioni fornite dagli interessati, sarà erogato ad effettivo 

accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 

RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina dell’esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 

merito 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

I corsi si svolgeranno in orario antimeridiano/pomeridiano presso la sede dell’Istituto, nel periodo 
agosto-settembre 2021. Le attività didattico-formative saranno articolate secondo apposito 
calendario previsto dal gruppo di progetto e pubblicato sul sito web della scuola. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Le domande “Allegato A” vanno indirizzate al Dirigente Scolastico e consegnate per il tramite 
dell’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 14.10 del giorno 10/08/2021. 
È consentita, ai sensi della vigente normativa, la trasmissione dell’istanza di partecipazione 
mediante Posta Elettronica Certificata(PEC)  ceic8aq008@pec.istruzione.it . 
 
Non verranno considerate ammissibili le domande prive di firma in calce, di curriculum vitae e 
della indicazione del modulo scelto. 
 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e delle successive modifiche intervenute ad opera del GDPR i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 
connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 
unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei 
diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento e la vigente normativa comunitaria. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 
50/2016, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico prof. 
Aldo Improta, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – 
ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 
PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 
 
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione: 
All’ Albo di questa Istituzione Scolastica. 
Sito web di questa Istituzione Scolastica: www.istitutocomprensivocavour.edu.it 
 
Il presente bando viene affisso all’albo di questa scuola in data 3.08.2021. 
 
 

Marcianise lì 03/08/2021              Il Dirigente Scolastico 

               Prof. Aldo Improta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L. 39/1993- 

 

http://www.istitutocomprensivocavour.edu.it/
mailto:ceic8aq008@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocavour.edu.it/

