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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN) 

Via Monteverdi, 145 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) 
tel. 0376 398 781  

e-mail: mnic813002@istruzione.it 
e-mail certificata: mnic813002@pec.istruzione.it 

sito internet: www.icportomantovano.edu.it 

Porto Mantovano, 03 giugno 2021 

  A tutto il personale docente 
 dell’Istituto 

 All’Albo 

 Al sito web della scuola 

Oggetto:  Avviso di selezione rivolto al personale docente interno, per la realizzazione  
 delle attività del progetto “Piano scuola estate 2021”. 

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 D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche”; 

Vista la nota MI prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano scuola 
Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio”. 

Vista la nota MI prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 con 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’emergenze Covid-19”. Prime indicazioni per 
istituzioni scolastiche ed educative statali. 

Vista la nota MI prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 con oggetto: Avviso 
assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 
marzo 2021, n. 41 per un importo di Euro 35.935,50; 

Considerate le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3 aggiornato dal Ministero 
dell’Istruzione – “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”; 

Viste le delibere di autorizzazione, del Piano scuola estate 2021, del Collegio 
Docenti n. 36 del 28 maggio 2021 e del Consiglio di Istituto n. 94 del 28 maggio 
2021; 

Rilevata la necessità di individuare personale interno per lo svolgimento 
dell’attività di recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, 
la promozione di attività 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; 

Vista la determina prot. n. 7462 del 03/06/2021; 

INDICE 

il seguente avviso di selezione rivolto all’individuazione di n. 4 docenti per la Scuola 
Primaria e n. 13 docenti per la Scuola Secondaria, in servizio presso l’Istituto 
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Comprensivo di Porto Mantovano, per il conferimento di incarichi nell’ambito del 
Programma Piano Scuola Estate 2021. 

Art. 1 Obiettivi del progetto 

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare percorsi formativi finalizzati al rinforzo e al 
potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali attraverso attività 
laboratoriali rivolte agli alunni della Scuola primaria e della Scuola Secondaria di Primo 
grado. 

Art. 2 Sede del Piano Estate 

Le attività per la Scuola Primaria si svolgeranno presso la Scuola Primaria “Maria 
Gonzaga” di S. Antonio in via Kennedy n.3, mentre le attività della Scuola Secondaria 
di primo grado si svolgeranno presso la sede in via Monteverdi n.145 – Porto 
Mantovano (MN). 

Art. 3 - Periodo di svolgimento 

Il progetto sarà articolato nel periodo di giugno 2021 (FASE I) e settembre 2021 (Fase 
III) nel seguente modo: 

FASE I – scuola primaria e scuola secondaria 

1) dal 14 giugno al 25 giugno - in orario antimeridiano 
     scuola primaria – “Laboratorio di italiano L2 per alunni non italofoni”; 

2) dal 14 giugno al 30 giugno – in orario antimeridiano 
scuola secondaria di 1 grado – “Laboratorio di italiano L2 per alunni non italofoni” 

FASE III – scuola secondaria 

1) dal 06 settembre al 08 ottobre – in orario pomeridiano – Laboratorio di rinforzo 
delle competenze nella madrelingua (lingua italiana); 

2) dal 06 settembre al 08 ottobre – in orario pomeridiano – Laboratorio di rinforzo 
delle competenze logico-matematiche; 

3) dal 06 settembre al 08 ottobre – in orario pomeridiano – Laboratorio di rinforzo 
delle competenze linguistiche (Lingua inglese); 

4) dal 06 settembre al 08 ottobre – in orario pomeridiano – Laboratorio di 
potenziamento delle competenze linguistiche (seconda lingua comunitaria 
francese); 

5) dal 13 settembre al 30 settembre – in orario pomeridiano – Laboratorio di 
“Modellazione tridimensionale” (STEM); 

Art. 4 – Modalità di partecipazione e termini di scadenza 

La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente:  

visti i tempi ristretti, necessari per poter iniziare il progetto al termine delle lezioni 
dell’anno scolastico 2020/2021, la domanda di partecipazione alla selezione, “Allegato 
A”, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 10.00 del giorno 
09 giugno 2021 unitamente alla proposta progettuale e al curriculum vitae, 
all’indirizzo mail istituzionale: mnic813002@istruzione.it. 

La domanda potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche per posta elettronica 
certificata alla casella email: mnic813002@pec.istruzione.it. 

Non saranno in alcun modo prese in considerazione le domande pervenute oltre il 
suddetto termine perentorio. 

Le istanze firmate devono essere trasmesse in formato pdf e corredate da: 
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1. Domanda di partecipazione con tabella titoli (All. A). 
2. Proposta progettuale con indicazione delle tematiche dell'intervento che si 

intende realizzare. 
3. Curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da 
un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente Tabella per l’attribuzione del 
punteggio: 

TITOLI VALUTABILI 

Attività di docenza a tempo 
indeterminato/a tempo 
determinato 

PUNTI 3 per anno 

Competenze certificate nella 
propria materia 

PUNTI 3 per titolo 

Esperienze pregresse di 
insegnamento (corsi di 
recupero, consolidamento, 
potenziamento ecc…) 

PUNTI 2 per esperienza 

Si sottolinea che i docenti a tempo determinato possono candidarsi solamente se 
hanno un contratto di lavoro con scadenza 30/06/2021 oppure 31/08/2021 e possono 
proporsi solo per le attività previste per il mese di giugno 2021. 

Si procederà all’attribuzione di incarico anche in presenza di una sola domanda 
ritenuta valida. 

I docenti individuati saranno destinatari di lettera di incarico. 

Art. 5 - Compenso orario 

Il compenso orario lordo dipendente spettante, è quello previsto dal CCNL Scuola 
per l’attività effettivamente svolta e formalmente documentata e ammonta ad € 
35,00 per l’attività di insegnamento ed a € 17,50 per l’attività di progettazione. 

Il compenso spettante sarà erogato previa presentazione della relazione finale e della 
rendicontazione delle ore prestate da parte dell’interessato. 

Saranno retribuite solo le ore oggetto dell’incarico ed effettivamente svolte. 

Il compenso dovuto sarà liquidato a conclusione delle attività e successivamente 
all’erogazione dei finanziamenti, pertanto nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Art.6 Procedura di aggiudicazione 

La commissione preposta provvederà alla valutazione comparativa delle domande 
presentate e alla compilazione di una graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet 
della scuola. 

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 2 giorni dalla data di 
pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la 
graduatoria diverrà definitiva e avrà validità per tutta la durata del progetto. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata il giorno 09/06/2021 a partire dalle ore 
11,00 presso la sede legale dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano in via 
Monteverdi n.145 – Porto Mantovano (MN). 

Art.7 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
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con riguardo al trattamento dei dati personali, tali dati 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.8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Responsabile Unico 
del Procedimento è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Marina Vecchi. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e Amministrazione Trasparente, 
dell’Istituto Comprensivo di Porto Mantovano. 

 Il Dirigente Scolastico 
 Monica Maccarrone 

Allegati:  

n. 1.Domanda di partecipazione con tabella titoli (All.A). 
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