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Al sito web dell’Istituto
Al personale interessato

OGGETTO: AVVISO per la selezione di personale INTERNO cui conferire incarichi nell’ambito del
“Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” – nota prot. n. 643 del 27/04/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999, concernente norme in materia di
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge n. 59 del 15
marzo 1997;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche
e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le istruzioni
generali

sulla

gestione

amministrativo-contabile

delle

istituzioni

scolastiche";
VISTO

il Programma Annuale 2021;

VISTA

la nota MIUR n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte
per un nuovo inizio”;

VISTA

la nota MIUR n. 0011653 del 14/05/2021;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti relativa alla nota ministeriale prot. n. 643
del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto relativa all'attivazione del “Piano scuola
estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio”;

RILEVATA

la necessità di individuare personale scolastico interno idoneo e disponibile
a svolgere le attività, deliberate dagli organi competenti, rivolte agli alunni
del Liceo "Marie Curie" di Meda, per la realizzazione dei progetti previsti
nell’ambito della nota ministeriale prot. n. 643 del 27/04/2021 “Piano
scuola estate 2021. Un ponte per un nuovo inizio.” che saranno attivati
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sulla base delle iscrizioni, adesioni e in base alle disposizioni emergenziali
COVID-19;
VISTO

il CCNL di categoria vigente;

2

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione di personale interno in servizio per i progetti didattici
sottoelencati nell’ambito della nota ministeriale prot. n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola
estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio.”.
In base alle iscrizioni comunicate dalle Famiglie i corsi che verranno attivati sono i seguenti:

DOCENTE

ATTIVITÀ

ORE

n. 1

Metti in scena la tua idea

8

n. 2

Laboratorio artistico

n. 1

Conversazione in lingua russa

n. 1

Escape Room, un’esperienza didattica

12

n. 1

Rassegna film del Novecento

12

n. 2

Visita a luoghi d’arte

24

n. 1

Circolo di lettura

12

n. 1

Io fotografo

16

n. 1

La forza del teatro

16

n. 1

Cineforum: fantascienza e antropologia

12

n. 1

Cineforum: la figura di Gesù nel cinema

9

n. 1

Go e teoria dei giochi

8

n. 1

Storia della canzone italiana d’autore

8

n. 1

Attività sportive

24
8

24

1. PROFILO PROFESSIONALE
L’Avviso è rivolto ai docenti dell’organico dell’autonomia dell’Istituto e in servizio fino al
31/08/2021.
Per l’ammissione alla selezione occorre:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
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iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
e) essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti).
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.

2. CRITERI DI SELEZIONE
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente
Scolastico in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, in base all’unito
“allegato A” compilato dal candidato. In caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico,
eventualmente assistito dalla commissione, procederà all’aggiudicazione sulla base della
graduatoria come da tabella di valutazione. Le domande pervenute oltre i termini non saranno
prese in considerazione; le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite.
A parità di punteggio l’incarico sarà conferito ai candidati che abbiano la maggiore valutazione
delle esperienze lavorative come esperto interno presso questa istituzione scolastica.
Valutata l’idoneità dell’esperto interno si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, assistito eventualmente da
un’apposita commissione, che si atterrà alla seguente tabella per l’attribuzione del punteggio:

TITOLI VALUTABILI

Titolo di studio

PUNTI 6

Attività di docenza

PUNTI 5
per anno

Altre esperienze lavorative come
esperto interno presso questa
istituzione scolastica

PUNTI 3
per esperienza

La graduatoria sarà pubblicata nel sito dell’istituzione scolastica.
Premesso che la procedura di selezione non è vincolante per l’Istituto, il Dirigente Scolastico
conferirà gli eventuali incarichi sulla base della effettiva esigenza dell’Istituzione scolastica ad
avviare i progetti e/o gli incarichi professionali.

3. COMPENSO PREVISTO
Il compenso orario lordo dipendente è di € 35,00 per le attività di insegnamento e di € 17,50 per
le attività di non insegnamento, oltre i contributi a carico dell’amministrazione. Tale compenso
sarà corrisposto a prestazione conclusa previa presentazione di sintetica relazione al termine delle
attività.
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4. DURATA DELL’INCARICO
La durata dell'incarico sarà proporzionata al tipo di attività per cui si propone la candidatura.
Periodo previsto dal 01/07 al 23/07/2021.

5. DOCUMENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere corredata da:
•

domanda di partecipazione (allegato A) debitamente compilata;

•

curriculum vitae in formato europeo;

•

fotocopia del documento di identità in corso di validità.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La domanda di partecipazione alla selezione con allegati (CV + fotocopia del documento di
identità), indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire

entro le ore 12.00 di giovedì

17 giugno 2021 all’Ufficio Protocollo brevi manu del Liceo “Marie Curie” o trasmessa via
email all'indirizzo MBPS20000G@istruzione.it

o via PEC MBPS20000G@pec.istruzione.it con

OGGETTO: "AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER PROGETTI NELL’AMBITO DELLA
NOTA MINISTERIALE PROT. N. 643 DEL 27/04/2021 PIANO SCUOLA ESTATE 2021. UN PONTE
PER UN NUOVO INIZIO".
In ogni caso farà fede la data di ricezione delle domande e non quella di invio.
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica https://www.liceomeda.it.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare la collaboratrice vicaria prof.ssa Giusy Asaro
all’indirizzo e-mail: giusy.asaro@liceomeda.it.
Il Liceo "Marie Curie" di Meda (MB) si riserva di annullare, in tutto o in parte, la presente procedura
ove ciò si rendesse necessario per motivi organizzativi o di autotutela.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Wilma De Pieri

Firmato da:

DE PIERI WILMA
Referente del procedimento: DSGA Ornella Marasco – mbps20000g@istruzione.it

Codice fiscale: DPRWLM62T42E951I
11/06/2021 12:06:16
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