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All'Albo d'Istituto

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI
azioni di formazione riferite a risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021, n. 41

II Dirigente Scolastico

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della

legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. 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 D.A. 7753 del 28.12.2018 dell’Assessorato Reginale Sicilia - Disposizioni relative alla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti
nel territorio della Regione siciliana;

VISTA la Nota Prot. n. 643 del 27/04/2021 avente come oggetto "Piano Scuola Estate 2021. Un
ponte per il nuovo inizio." che invita le istituzioni scolastiche ad effettuare azioni personalizzate per
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 punto 5 "Risorse per realizzare il "Piano scuola per l'estate del 2021" di cui la Nota MI
Prot. n 643 del 27/04/2021 che individua le risorse destinate a supportare le istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado nello sviluppo di attività volte a potenziare l'offerta formativa
extracurricolare;

VISTA la Nota MI Prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente come oggetto Art. 31, comma 6 del D.L.
22 marzo 2021, n. 41 "c.d. Decreto sostegni" "Misure per favorire l'attività didattica e per il
recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid-19". Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali" che fornisce le prime
istruzioni operative rispetto all'utilizzo delle risorse di cui il Piano scuola per l'estate 2021;

VISTO l'avviso di assegnazione delle risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo
2021, n. 41 pari ad Euro 26.390,75

PRESO ATTO della delibera collegio docenti n.  8 del 26 ottobre 2021
VISTA della delibera collegio docenti n.  9 del 26 ottobre 2021

VISTA la delibera n. 7 del C.d.l. del 27/10//2021 relativa alla ripartizione dei fondi assegnati
VISTI gli assestamenti di bilancio per l'assunzione in bilancio deliberati nel Consiglio di Istituto
nella seduta del 27/10//2021, delibera n. 8
VISTA la determina dirigenziale di ripartizione somme prot. 13007 del 28 ottobre 2021
VISTA la determina dirigenziale prot. 13009 del 28 ottobre 2021

RILEVATA la necessità di reclutare personale che tratti tutti gli argomenti previsti nei moduli:

•   Infanzia – Laboratorio Arte - 3 moduli di 20 h indirizzati alle classi terminali
•   Primaria — Laboratorio Robotica - 3 moduli di 20 h indirizzati alle classi terminali
• Secondaria I grado — Laboratorio Sicily Traditionals song – 1 modulo indirizzato alle classi
terminali

DETERMINA

Art. 1



I.C.S. “S. Casella“
Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT)
. tel. 095/2262162 – cell. 3663472576

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q
e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it

www.icscasellapedara.edu.it

l'apertura della procedura di selezione per il reclutamento di esperti per l'attuazione delle azioni di
formazione riferite a risorse finanziarie ex art. 31, comma 6 del DL 22 marzo 2021, n. 41 di seguito
elencate
- Laboratorio arte 1 – h 20 – destinatari alunni infanzia - (novembre – dicembre 2021)
- Laboratorio arte 2 – h 20 – destinatari alunni infanzia - (novembre – dicembre 2021)
- Laboratorio arte 3 – h 20 – destinatari alunni infanzia - (novembre – dicembre 2021)

- Laboratorio robotica 1 – h 20 – destinatari alunni primaria - (novembre – dicembre 2021)
- Laboratorio robotica 2 – h 20 – destinatari alunni primaria - (novembre – dicembre 2021)
- Laboratorio robotica 3 – h 20 – destinatari alunni primaria - (novembre – dicembre 2021)

- Laboratorio Sicily Traditionals song h 50 – destinatari alunni secondaria - (novembre –
dicembre 2021)
30 h educazione musicale
20 h disciplina lingua inglese

Per ciascun modulo possono candidarsi solo i docenti appartenenti all’ordine di scuola riferito al

progetto

Art. 2
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, utilizzando il modello allegato al presente avviso

(Allegato A), debitamente firmata, entro le ore 14,00 di giorno 04 novembre 2021 all'indirizzo

ctic83800q@istruzione.it.

L'istanza dovrà essere corredata della dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B),

debitamente compilata nel dettaglio di titoli, anni e punteggio e dal curriculum vitae in formato

europeo, pena la non valutabilità dei titoli.

Art. 3

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico,

su indicazione della Commissione all’uopo costituita, in base ai titoli, alle competenze e alle
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esperienze maturate, sulla base del criteri di valutazione e del punteggi specificati nella

dichiarazione di valutazione del titoli (allegato B) che è parte integrante del presente avviso.

Art. 4

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati individuati ed affissa all'Albo

pretorio sul sito istituzionale della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al

conferimento degli incarichi anche in presenza di una sola domanda valida in ogni modulo.

Art. 5

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. L'assegnazione degli esperti ai moduli

sarà stabilita in base alla graduatoria di merito.

Art. 6

Il progetto dovrà svolgersi entro il 20 dicembre 2021.

Art.7

La misura del compenso è stabilita per gli esperti in € 35,00/ora omnicomprensivi e comunque sarà

commisurata all'attività effettivamente svolta.

Art. 8

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti

presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sole 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.
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto
www.icscasellapedara.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Fidotta

(firmato digitalmente)
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