
1 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI 
C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT’ALFONSO Tel/Fax 

0815150347 - 84016 PAGANI 
saee102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659 

PEC: saee102002@pec.istruzione.it Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A tutti gli interessati 
Al Sito web dell’Istituto 

All’Albo Pretorio del sito web  
Atti 

 
Avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni per la realizzazione del progetto Piano Scuola 
Estate 2021 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, i commi 1, 5 e 14; 

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

autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme Generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm. II; 

VISTO la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

la semplificazione amministrativa"; 

VISTO la circolare MIUR prot. 643 del 27/04/2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo 
inizio. 

VISTI l’avviso USR Campania prot. 15806 del 28/04/2021 - Piano scuola estate 2021. Un ponte 

per il nuovo inizio. 

VISTA l’erogazione dei fondi con nota protocollo n. 11658 del 14/05/2021 

VISTE la delibera del Collegio dei Docenti del 19/05/2021 e del Consiglio di Istituto n.25 

del 20/05/2021 

CONSIDERATA l’esigenza, per l’attivazione del Piano scuola Estate, di docenti esperti per la realizzazione dei corsi 
previsti dal piano estate 

 
 
 

 
EMANA 
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AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DA 
UTILIZZARE NEL PROGETTO Scuola d’Estate 2021 

 
1. Descrizione dell’attività e monte orario  

 
1 

 

2. Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Titoli di studio valido per insegnamento nella scuola primaria 

3. Sarà necessario allegare, previa esclusione dalla selezione: 
- Domanda di partecipazione (allegato 1) 
- Tabella titoli (allegato 2) 
- Progetto di massima del modulo prescelto 

La selezione degli esperti avverrà in base ai seguenti parametri 

 
 

 

 

 

 

PUNTEGGIO MASSIMO 50 punti 

TITOLI DI STUDIO O ATTESTATO ESPERIENZE PROFESSIONALI ANNUALI 
ATTINENTE AL MODULO (massimo ATTINENTI AL MODULO (massimo 5 titoli) 
5 titoli) 5 punti per titolo 

5 punti per titolo  

 Titolo Modulo Durata Periodo  

1 SPORT A SCUOLA   20 ore GIUGNO 

(presumibilmente dal 

14 /6 al 19/6 ) 

2 GIOCO E IMPARO 20 ore LUGLIO 

(presumibilmente dal 

5/7 al 10/7) 

3 CANTO CON ALLEGRIA 20 ore LUGLIO 

(presumibilmente dal 

5/7 al 10/7) 

4 LABORATORIO DI SCRITTURA 

CREATIVA 

20 ore GIUGNO 

(presumibilmente dal 

14 /6 al 19/6 ) 

5 ARTE, SCRITTURA E TEATRO 20 ore LUGLIO 

(presumibilmente dal 

25/6 al 3/7) 

6 MATEMATICA E SCIENZE IN 

ALLEGRIA 

20 ore GIUGNO 

(presumibilmente dal 

14 /6 al 19/6 ) 
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A parità di punteggio verrà selezionato l’esperto con più titoli . Il dirigente Scolastico e la commissione 
interna si riservano, a ulteriore parità di punteggio, di considerare altri elementi utili all’affidamento 
dell’incarico che possono emergere alla valutazione del curriculum vitae, quali aver pubblicato articoli 
o volumi e/o aver partecipato a esperienze significative di ricerca in ambito didattico. In caso di 
ulteriore parità di punteggio prevarrà la precedente esperienza positiva con l’Istituto. 

 
4. Tempistica 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23.59 del giorno 31/05/2021 alla segreteria 
dell’Istituto esclusivamente tramite mail saee102002@istruzione.it 

 
5. Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di 
merito. 

 
6. Cause di esclusione 

 
Costituiscono causa di esclusione dalla gara: carenza di requisiti; presentazione  di  domanda 
incompleta: mancanza della data, firma, degli allegati richiesti, etc; presentazione di dichiarazioni 
false, mendaci e infedeli; presentazione della domanda oltre la scadenza del termine. 
Il presente avviso è riservato esclusivamente a persone fisiche. 

 
7. Compenso 

 
Ai sensi del C.C.N.L. 29/11/2007 il compenso è così definito: 
Ore aggiuntive di insegnamento € 35,00 lordo stato 
 

 
8. Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) 

 
Ai sensi dell’art. 31 c.1 del D.Lgs del 18/04/2016 n. 50 e della L. 241/1990, il responsabile unico del 
procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Camilla Angelone.  
 

9. Trattamento dati personali 
 

Ai sensi del nuovo regolamento europeo GDPR 679/2016 ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, in ordine 
al procedimento instaurato con il presente avviso, si informa che: a) i dati verranno trattati in relazione 
alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa Amministrazione, anche con l’ausilio di 
mezzi elettronici o automatizzati; b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più 
esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara onde 
aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice 
in base alla vigente normativa; c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 
gara ovvero la decadenza dall’aggiudicazione; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati 
possono essere comunicati sono: 1. il personale interno dell’Amministrazione implicato nel 
procedimento; 2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara; 3. chiunque a seguito 
dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 4. ogni altro soggetto che abbia interesse ai 
sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241; e) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico; f) Responsabile 
del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. Sig.Giuseppe Giordano. Il presente bando è 
pubblicato sul sito web della scuola: www.primocircolopagani.edu.it. 
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Il Dirigente Scolastico 
 
Prof.ssa Camilla Angelone 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Al Dirigente Scolastico Primo Circolo Pagani  
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per la selezione dell’esperto interno 

 
Il/La sottoscritto/a   

nato/a a   il   residente a 
 

in via/piazza    n.   , C.F. 
 

tel.  e-mail    

 

CHIEDE 
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO INTERNO per il progetto Piano Estate 2021 
(barrare le voci di interesse) 

 

 

 

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 
previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: DICHIARA sotto la personale 
responsabilità di 

 Titolo Modulo Durata Periodo  Barrare con una X  il 

Modulo prescelto 

1 SPORT A SCUOLA   20 ore GIUGNO 

(presumibilmente dal 

14 /6 al 19/6 ) 

 

2 GIOCO E IMPARO 20 ore LUGLIO 

(presumibilmente dal 

5/7 al 10/7) 

 

3 CANTO CON ALLEGRIA 20 ore LUGLIO 

(presumibilmente dal 

5/7 al 10/7) 

 

4 LABORATORIO DI SCRITTURA 

CREATIVA 

20 ore GIUGNO 

(presumibilmente dal 

14 /6 al 19/6 ) 

 

5 ARTE, SCRITTURA E TEATRO 20 ore LUGLIO 

(presumibilmente dal 

25/6 al 3/7) 

 

6 MATEMATICA E SCIENZE IN 

ALLEGRIA 

20 ore GIUGNO 

(presumibilmente dal 

14 /6 al 19/6 ) 
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● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea; 

● godere dei diritti civili e politici; 
● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal bando; 
● essere in possesso del requisito della particolare e comprovata 

specializzazione; strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 
● essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio 

previsti dal bando 
 

LUOGO E DATA   

FIRMA   
 

 

 

 

 

Allegato 2: TABELLA DICHIARAZIONE TITOLI 
 

Al Dirigente Scolastico del Primo Circolo Pagani 
 

 

TITOLI DI STUDIO 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO A 
CURA DEL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO A 
CURA DELLA 

COMMISSIONE 

   

   

   

   

   

TITOLI PROFESSIONALI - INCARICHI DI DOCENZA O ATTIVITÀ’ PROFESSIONALI AFFERENTI IL PROFILO 
RICHIESTO 

   

   

   

   

   

 
 

DATA e LUOGO   FIRMA 
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