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         All’Albo 

        Al Sito web dell’Istituto 

comprensivo 

           

   A tutti gli interessati 

 

AVVISO   di selezione rivolto al personale interno all’Istituzione scolastica 

Piano Offerta Formativa 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSCO D’ADDA 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Vista la Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 – Un 

ponte per il nuovo inizio”; 

� Vista la Nota del M.I. 11653 del 14/05/2021 : “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; 

� Vista la nota del M.I. prot.n. 11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto 

l’assegnazione della risorsa finanziaria pari a € 14.051,45; 

� Viste la delibera del Consiglio d’Istituto n° 183 del 28 maggio 2021 e la delibera n. 60 

del Collegio docenti del 27/05/2021 con le quali è stato approvato il Piano estate 

2021 ; 

� Vista la candidatura presentata dall’Ic di Calusco d’Adda al bando previsto dal DM 

48/2021 art.3, comma 1. Lettera a), avviso di cui alla nota n. 39 del 14 maggio 2021, 

nell’ambito del perimetro definito nel Piano Scuola Estate, per ottenere un 

finanziamento pari a 40.000,00 euro; 

� Vista la pubblicazione della graduatoria definitiva, decreto Dipartimentale  prot.n. 43 

del 17/06/2021  con la quale l’Ic si colloca in posizione 399, tra i beneficiari del 

bando: 

� Vista la nota n. 14418 del 18/06/2021 avente per oggetto: assegnazione risorsa 

finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del DM n. 48/2021 di € 40.000,00; 

� Vista la nota n. 17202 del 26 luglio 2021 avente per oggetto : erogazione acconto 

della risorsa finanziaria ex DM48, articolo 3, comma 1, lettera a) di € 20.000,00; 

� Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2022   

            aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 159 del 22/12/2020; 

� 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 il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

            scolastiche; 

� Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

� Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in particolare 

gli artt. 43,44 e 45; 
� Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii e in particolare l’art. 36 c.2 lett. a); 

� Visto il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del C. di Istituto n.163 del 

22/01/2021; 

� Preso atto della relativa disponibilità del personale docente della scuola 

primaria e della scuola secondaria di 1° grado; 

� Garantita la copertura assicurativa per le azioni previste tra giugno e ottobre 2021; 

� Richiamata la determina del Dirigente Scolastico n. 49 del 09/09/2021 PROT.N. 5197; 

� Visto il Regolamento del Consiglio di Istituto contenente i criteri per la stipula dei 

contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento 

dell’offerta formativa, delibera n. 250 del 24/10/2018; 

� Visto che l’Istituzione Scolastica, per conferire incarichi è tenuta a rivolgersi 

preliminarmente al personale interno nel rispetto dei principi di trasparenza e parità 

di trattamento e, pertanto, è tenuta all’espletamento di una specifica procedura il cui 

primo atto è l’avviso di selezione;  

� Visto che, per personale interno, è da intendersi il personale che lavora alle 

dipendenze dell’Istituto Scolastico che conferisce l’incarico; 

 

PUBBLICA  

 

il seguente AVVISO di selezione per il reclutamento di personale interno a cui questa istituzione 

scolastica intende conferire per l’anno 2021/2022, l’incarico appresso indicato, per l’attuazione 

della seguente attività: 

PIANO ESTATE SCUOLA 2021 
 

SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA E SOLZA 

 

 

PROGETTO - 

LABORATORIO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

PERSONALE 

INTERNO 

COSTI 

 

 

“…LIBERA - MENTE!” 

 

 

Alunni classi  3^ 4^ 5^ 2^ 

1^della scuola primaria. 

In base alle adesioni e 

alle risorse di personale 

verranno accolti i gruppi 

secondo i criteri 

deliberati dal C.d. 

Istituto  

  
Gruppi classe di 10/15 alunni 
(nel rispetto del protocollo 

anti Covid) 
Periodo di svolgimento 

dell’attività: 
settembre/ ottobre 2021; 

 10 incontri indicativamente 
di tre ore pomeridiane 

 (dalle 14:00 alle 17:00 + 2 
incontri di sabato mattina). Il 

progetto potrà 
presumibilmente essere 

ampliato in caso di numerose 
adesioni da parte delle 

famiglie e compatibilmente 
con la disponibilità di risorse  

Reclutamento di 

N. 8 DOCENTI  

 Incarico per n. 30 ore 

+ 6 ore di 

progettazione per i 

docenti non referenti  

+ 15 ore di 

progettazione per i 

docenti referenti del 

progetto 

Compenso orario 

€ 35,00 lordo 

dipendente per lezioni 

frontali 

€ 17,50 per 

progettazione attività 

come da CCNL 



 
Obiettivi/Finalità: 

 
•  Rafforzare l’autonomia e le competenze relazionali (il saper fare, l’essere in grado di...) 

● Potenziare le competenze logico matematiche e linguistiche 

● Affinare la capacità di ascolto e di attenzione e di concentrazione 

● Sviluppare gli aspetti metacognitivi, cognitivi, affettivi, relazionali e sociali connessi con 

le situazioni di gioco 

● Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 

significative che fanno intuire come gli strumenti matematici siano utili per operare nella 

realtà 

● Promuovere negli alunni la motivazione alla lettura e al piacere di leggere 

● Incentivare la lettura proponendola come momento di socializzazione 

● Sviluppare abilità in relazione all’uso dell’informazione tramite la pratica della 

consultazione libraria 

● Imparare a selezionare il materiale di lettura secondo gli usi e gli scopi a cui si intende destinarlo 

 

Le attività sono pensate in ottica interdisciplinare, inclusiva e a misura di bambino. 

Il progetto si svilupperà in due direzioni: 

-un laboratorio che mirerà alla creazione della biblioteca scolastica e che coinvolgerà i bambini 

in attività laboratoriali di misurazione e progettazione degli spazi, di catalogazione di libri, 

produzione di cartelloni specifici…. 

-un laboratorio matematico che mirerà allo sviluppo di competenze logico-matematiche con 

l’utilizzo di vari strumenti quali i dadi, le carte, il domino, la tombola, bowling matematico e di 

giochi come il sudoku, la pixel art. 

METODOLOGIE 

Il progetto prevedrà la realizzazione di percorsi di didattica laboratoriale per gruppi di alunni, in 

osservanza delle regole sul distanziamento sociale, che consentirà di tener conto delle risorse 

cognitive di ciascuno, in vista di un loro reale e positivo sviluppo. 

Le metodologie utilizzate saranno le seguenti: 

● Learning by playing 

● Learning by doing 

● tutoring tra pari 

● ricerca-azione 

● didattica laboratoriale 

Gli strumenti utilizzati saranno i seguenti: 

● LIM 

● Pastelli/pennarelli 

● cartelloni vari 

● Libri 

● giochi matematici vari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 

PROGETTO - 

LABORATORIO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

PERSONALE 

INTERNO 

COSTI 

 

 

“FUORI DALLA 

SCUOLA!” 

 

 

Gruppi classe di 10/15 

alunni (nel rispetto del 

protocollo anti Covid) 

in base alle adesioni e alle 

risorse di personale 

disponibile verranno 

accolti i gruppi secondo i 

criteri deliberati (classi 

terze, classi prime, classi 

seconde) 

 

 

Durata: 
10 incontri  indicativamente 

di tre ore pomeridiane 

 (dalle 14:00 alle 17:00) per 

ciascuno dei sette docenti 

impegnati nel progetto 

 

Periodo: 

Settembre 

Sarà coinvolto anche il mese 

di Ottobre  

se le adesioni dovessero 

richiedere la turnazione dei 

gruppi 
 

Reclutamento di 

N. 7 DOCENTI  

3 docenti di ambito 

linguistico, 

3 docenti di ambito 

matematico-

tecnologico 

+ docente di  sostegno 

(se necessario) 

 Incarico per n. 30 ore  

+ 6 ore di 

progettazione per i 

docenti non referenti  

+ 15 ore di 

progettazione per i 

docenti referenti del 

progetto 

Compenso orario 

€ 35,00 lordo 

dipendente per lezioni 

frontali 

€ 17,50 per 

progettazione attività 

come da CCNL 

Fase 1 

● presentazione agli alunni che hanno aderito al progetto del lavoro che si farà durante il laboratorio, 

organizzazione del gruppo:  

- obiettivo del laboratorio 

- suddivisione in gruppi 

- ruoli 

- fasi del lavoro 

- strumenti e materiali che si utilizzeranno 

● cos'è un sopralluogo, significato, obiettivo, strumenti 

● documentazione fotografica 

● ricerca della base geometrica, piantina (dove la troviamo, a chi la chiediamo?) 

● Quale tipologia testuale è la più consona per testimoniare il lavoro che si sta facendo? 

Tutte le attività della fase 1 vengono descritte con testi, fotografie, video. 

Fase 2 

● Rilievo geometrico (coppie) 

● Rilievo alberature esistenti 

● Durante il rilievo geometrico e lo studio dello stato di fatto si possono effettuare collegamenti 

interdisciplinari con geografia (orientamento nello spazio, osservazione del sole, punti cardinali, 

eventuale riduzione in scala) e con ed. civica (riciclaggio del materiale, rispetto degli oggetti 

comuni, rapporto con il territorio, collaborazione per la realizzazione di un progetto comune). 

Tutte le attività della fase 2 vengono descritte con testi, fotografie, video. 

Fase 3  

● Cosa abbiamo rilevato nella fase 2? Messa in “bella copia” 



● Punti di forza e di debolezza dello stato di fatto 

Tutte le attività della fase 3 vengono descritte con testi, fotografie, video. 

Fase 4 

● quali obiettivi scegliamo di perseguire? 

Tutta l’attività della fase 4 viene descritta con testi, fotografie, video. 

Fase 5 

● ogni alunno lavora individualmente elaborando la sua personale proposta tenuto in considerazione 

ciò che è emerso nella fase 4. Tutti gli alunni lavorano sulla pianta del giardino della scuola. (2 ore) 

● Gli alunni sono invitati a presentare ai compagni e agli insegnanti il lavoro svolto: il loro progetto. 

Tutte le attività della fase 5 vengono descritte con testi, fotografie, video. 

Fase 6 

● ogni alunno lavora individualmente elaborando la sua personale proposta tenuto in considerazione 

ciò che è emerso nella fase 4. Tutti gli alunni lavorano sulla pianta del giardino della scuola. (2 ore) 

● Gli alunni sono invitati a presentare ai compagni e agli insegnanti il lavoro svolto: il loro progetto. 

● documentazione fotografica di tutti i lavori degli alunni 

Tutte le attività della fase 6 vengono descritte con testi, fotografie, video. 

Fase 7 

● scelta delle proposte migliori e selezione dei materiali da destinare alla presentazione del progetto 

alla comunità e alle istituzioni 

Fase 8 

● realizzazione del progetto relativo agli spazi esterni della scuola in collaborazione con l’ufficio 

tecnico comunale 

Durante tutte le fasi di progettazione degli spazi esterni i ragazzi verranno anche coinvolti a turni in 

laboratori di coding e robotica. I turni saranno decisi in base alla numerosità delle adesione degli alunni. 

 

SI PRECISA CHE 

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti al 

progetto cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo.      

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 9:00 del 15 settembre 2021 alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda a mezzo posta o mediante consegna a  mano  

al  seguente  indirizzo piazza  San Fedele,  258 – 24033 Calusco d’Adda (BG)  o via e-mail 

posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo : bgic833004@pec.istruzione.it.  

Non farà fede la data del timbro postale.  Sul plico contenente la domanda dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si 

intende partecipare. 

3) L’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dall’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

dell’Istituto titolare del progetto; 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del docente a cui 

conferire l’incarico.  

6) L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio;  



7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e 

la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti; 

9) Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 

della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la scuola primaria  di Calusco d’Adda 

dove si attiveranno i progetti; 

11)  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 all’art. 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda per le finalità 

di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 

comprensivo di Calusco d’Adda al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12) Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum vitae e 

all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti 

secondo la tabella 1 sotto indicata 
 

TABELLA 1  

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI  
 

TITOLO VALUTAZIONE UNITARIA PUNTEGGIO 
MASSIMO 

TITOLO DI STUDIO 

Laurea magistrale attinente l’oggetto dell’incarico   
(120 C.F.U.-D.M. 270/04 ) 

Punti 3 Punti 3 

Laurea  
vecchio ordinamento  

Si applicano le equipollenze di cui al Dl 09 luglio 2009 

Diploma di specializzazione 
  (D.M. 270/04 ) 

Punti 1 Punti 2  

Dottorato di ricerca in discipline attinenti l’oggetto 
dell’incarico  

(D.M. 270/04) 

Punti 3 Punti 3 

Corso di perfezionamento/master e specializzazione di 
durata almeno annuale attinente l’oggetto dell’incarico 

Punti 1 Punti 2 

Master universitario specifico per il modulo formativo 
richiesto 

Punti 2 Punti 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Pubblicazioni  
nel settore di riferimento 

Punti 0,5 per ogni pubblicazione Punti 1 

Esperienza di docenza universitaria 
 nel quale è stato titolare nel settore di pertinenza 

Punti 1 per ciascun corso Punti 3 

Esperienza di docenza in progetti coerenti con quelli 
oggetto del Titolo di Valutazione  

Punti 1 per ciascun progetto Punti 4 

TRACCIA PROGRAMMATICA  

il progetto formativo dettagliato per contenuti, metodologie e finalità sarà oggetto di valutazione da parte  
della Commissione valutatrice considerando: 

Pertinenza dei contenuti rispetto alle tematiche richieste   
 

Punti 6 
 



 
 

 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito Internet della scuola 

http://www.scuolacalusco.edu.it. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti  alla DSGA sig.ra Piro Angela Vanda presso gli Uffici 

di segreteria dell’Istituto, tel. 035/791286. 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              (Giovanna Laura Dott.ssa SALA) 
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D Lgs 7 

marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 
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