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Prot. 4491/04-05 del 15/06/2021 

Al Personale Docente scuola secondaria/primaria/Infanzia 
Agli Atti 
Al DSGA 

Al sito web 

Bando Esperti Interni e Tutor  
PIANO SCUOLA ESTATE 2021- “ Un ponte per un nuovo inizio” 

 

Con il piano  “ Scuola Estate 2021- Un ponte per un nuovo inizio”, Il Ministero dell’Istruzione ha inteso 
promuovere il protagonismo  delle scuole attraverso il coinvolgimento volontario degli alunni in attività 
ludico-formative che possano rappresentare un ponte tra l’anno scolastico che si avvia alla conclusione e 
quello successivo.  
La promozione di stili cooperativi, lo studio di gruppo, le uscite sul territorio, l’educazione fisica e lo sport, 
le esperienze accompagnate di esercizio di autonomia personale consentiranno di rinforzare e potenziare le 
competenze disciplinari, relazionali degli studenti. Pertanto, questa Istituzione scolastica, esercitando 
l’autonomia didattica ed organizzativa ad essa attribuita, organizza, rivolgendo uno sguardo attento allo 
specifico contesto territoriale e sociale, un programma di azioni atto a restituire con ampiezza spazi e tempi 
di relazione, favorendo il rinforzo delle competenze acquisite in contesti formali, informali e non formali. 
Fermo restando che, nell’attuale contesto pandemico, tutte le attività andranno realizzate nel rispetto della 
normativa anticovid, si esplicitano di seguito le iniziative che saranno messe in campo a seguito delle 
adesioni da parte dei genitori. 
 

1. Art. 31 comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “ Misure per favorire l’attività didattica e per il 
recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covid-19” 

AZIONE  Data 
presunta 
di inizio 

N. 
ALUNNI 

N. 
ORE 

Scuola Figure richieste  

Tutti in piscina: Corso di nuoto/ 
giochi in piscina con istruttori 
specializzati 

Metà 
giugno 

20 20  Primaria 
Secondaria 

Esperto esterno 
N. 1 tutor per ogni 
modulo attivato 
presumibilmente 4 
moduli 

English for life: Corso di Inglese con 
docente madrelingua 

Metà 
giugno 

20 25 Primaria 
Secondaria 

Esperto esterno 
madrelingua 

  



SI-FA-MUSICA: Corso propedeutico 
all’apprendimento di uno strumento 
musicale ( flauto) 

Metà 
giugno 

20 15 Primaria Esperto interno 

SI-FA-MUSICA: Corso propedeutico 
all’apprendimento di uno strumento 
musicale ( violino) 

Metà 
giugno 

20 15 Primaria Esperto interno 
 

Giù la maschera: Corso di 
teatro/dizione 
Attività teatrale con attori 
professionisti 

Inizio 
Settembre 

20 Min. 
20 

Primaria 
Secondaria 

Esperto Esterno 
N. 1 tutor per ogni 
modulo attivato 
presumibilmente 2 
moduli 

Mens sana in corpore sano – lo sport 
come aggregazione: Corsi di 
addestramento al calcio a 5. 

Metà 
giugno 

20/25 20 Secondaria 
(classi 
prime e 
seconde) 

Esperto Interno 

Mens sana in corpore sano – lo sport 
come aggregazione: Mini olimpiadi 

Metà 
giugno 

20 20 Primaria Esperto Interno 

Madre Natura/ Alla scoperta delle ns 
radici: corso di educazione 
ambientale con un intervento degli 
scout di Cicciano-Visita dei siti storici 

Metà 
giugno 

20 20 Primaria 
Secondaria  

Esperto interno 
N. 1 tutor per ogni 
modulo attivato 

Tutti in pista: Corso di ballo latino-
americano 

Metà 
giugno 

20 20 Primaria  
Secondaria 

Esperto Esterno 
 N. 1 tutor per ogni 
modulo attivato 
presumibilmente 2 
moduli 

Italiano: corso di potenziamento della 
lingua italiana 

Inizio 
settembre 

20 15 Primaria 
Secondaria 

Esperto interno 

Matematica: corso di potenziamento 
di matematica 

Inizio 
settembre 

20 15 Primaria 
Secondaria 

Esperto interno 

Inglese: corso di potenziamento della 
lingua inglese 

Inizio 
settembre 

20 15 Scuola 
secondaria 

Esperto interno 

L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata al protocollo o trasmessa a mezzo PEC entro le ore 
9:30 di venerdì 18/06/2021 utilizzando l’allegata modulistica. I corsi saranno attivati nei limiti delle risorse 
finanziarie assegnate dal MIUR. Qualora non sarà raggiunto il numero previsto di partecipanti il corso non 
sarà attivato. 

I corsi saranno attivati da Lunedì 21/06/2021 
Al docente individuato sarà assegnato il seguente compenso orario: 
-Esperto interno € 35,00 Lordo dipendente 
-Tutor interno € 17,50 Lordo dipendente  
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, DL.vo 39/2013 
 
 

 

 



ISTANZA DI PARTECIPAZIONE                        Allegato A 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI   

DOCENTE INTERNO ESPERTO/TUTOR 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo Statale 

Bovio Pontillo Pascoli di Cicciano 
 

da inviare a mezzo PEC 
NAIC8EX00R@PEC.ISTRUZIONE.IT 

o consegnare a mano all’ufficio protocollo  
 

Il/La sottoscritto/a    _____         

nato/a        Prov.      il       

codice fiscale              

residente a      in Via/Piazza       n.   

tel.        cell.         

indirizzo e-mail:             

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di: 

o ESPERTO INTERNO  
   

o TUTOR INTERNO 
 

Barrare 
con la X 
il modulo 
prescelto 

Modulo 

 Tutti in piscina: Corso di nuoto/ giochi in piscina con istruttori specializzati 
 English for life: Corso di Inglese con docente madrelingua 
 SI-FA-MUSICA: Corso propedeutico all’apprendimento di uno strumento musicale ( flauto) 
 SI-FA-MUSICA: Corso propedeutico all’apprendimento di uno strumento musicale ( violino) 
 Giù la maschera: Corso di teatro/dizione 

Attività teatrale con attori professionisti 
 Mens sana in corpore sano – lo sport come aggregazione: Corsi di addestramento al calcio a 5. 
 Mens sana in corpore sano – lo sport come aggregazione: Mini olimpiadi 
 Madre Natura/ Alla scoperta delle ns radici: corso di educazione ambientale con un intervento 

degli scout di Cicciano-Visita dei siti storici 
 Tutti in pista: Corso di ballo latino-americano 
 Italiano: corso di potenziamento della lingua italiana 
 Matematica: corso di potenziamento di matematica 
 Inglese: corso di potenziamento della lingua inglese 
 

Al tal fine dichiara: 



 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico o di non averne conoscenza; 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

Scolastico; 
 di avere preso visione dei criteri di selezione come di seguito indicati; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata 

nel settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel 
curriculum vitae allegato; 

 di essere in possesso di competenze informatiche  
 di essere a conoscenza che il compenso sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione 

dei fondi  e di accettare tale condizione con la stipula del contratto/incarico. 
 di essere dipendente interno alla scuola 

 
ALLEGA 
 Curriculum Vitae in formato europeo 
 Scheda di autovalutazione  
 Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
 
Luogo/Data _________________________    In fede __________________________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 
dall’ art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR) dichiara, altresì, di essere informata che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e che al riguardo competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall'art.15 della medesima legge.  
La sottoscritta dichiara di avere adeguata competenza nell’utilizzo degli strumenti informatici e si impegna a svolgere 
l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. 
 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________  nato/a a  

___________________________________________ il ________________________ autorizza il 

trattamento dei suoi dati personali, in conformità al del Regolamento UE n.2016/679 (GDPR). 

Luogo/Data __________________             Firma     _____________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato B 
SCHEDA DI VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 

 
COGNOME___________________________   NOME__________________________________ 
 

  Autovalut
azione 
docente 

Valutazio
ne DS 

Diploma di laurea conseguito nel precedente 
ordinamento universitario ovvero laurea magistrale 
di cui al nuovo ordinamento universitario 

Fino a 95 punti 4 
Da 96 a 107 punti 5 
Da 108 a 110 punti 6 
+ punti 2 se con 
attribuzione lode 

  

Eventuale altra laurea magistrale Punti 2   
Diploma di scuola secondaria di II grado 
(non si valuta se possessori di Laurea 
magistrale) (se 
ne valuta 1 solo) 

Punti 3   

Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di 
perfezionamento post laurea, master, dottorato di 
ricerca, (tutti di durata non inferiore ad un anno) 
rilasciati da università Statali e non Statali, 
esperienze di studio/lavoro all’estero. 

Punti 1 per ciascun titolo 
Max punti 5 

  

Incarichi di varia natura ricoperti come 
supporto al funzionamento dell’Istituzione 
Scolastica negli ultimi dieci anni (docenti a 
supporto FF.SS, Responsabile di plesso, Capo 
dipartimento, Coordinatore di classe, 
Collaboratore DS). 

Punti 0,50 
(massimo punti 3) 

  

Certificazione informatica rilasciata da Ente 
accreditato e riconosciuto dal MIUR ( se ne valuta 
1 sola) 

Punti 2   

Partecipazione in qualità di esperto a corsi 
realizzati con il Fondo d’Istituto e/o a progetti 
speciali: “Scuole Aperte”, “Scuole a rischio”, 
PON-INDIRE, POR - Campania, … 

Punti 1 
(Max punti 6) 

  

Partecipazione in qualità di tutor a corsi realizzati 
con il Fondo d’Istituto e/o a progetti speciali: 
“Scuole Aperte”, “Scuole a rischio”, PON-
INDIRE, POR - Campania, … 

Punti 0,50 
(Max punti 3) 

  

Documentate esperienze lavorative specifiche e 
pertinenti con l’attività richiesta 

Max punti 5 
1 punto per ogni 
esperienza pertinente 

  

Pertinenza delle linee progettuali presentate con il 
progetto 

Max punti 5   

Conoscenza certificata di una lingua straniera 
Livelli B2/C1/C2 
(si valuta 1 sola certificazione) 

Livello B2 Punti 2 
Livelli C1/C2 Punti 3 

  



Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere  inseriti  nel Curriculum 
Vitae.   
 
Luogo e data ____________                                  Firma___________________________________ 
 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti i diritti definiti dall’art. 15 del GDPR.  
 
 
Il/La sottoscritto/a________________________________, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del GDPR, esprime il 
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del GDPR 
per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  
 
Data ____________________      Firma ___________________________________ 
 

 

 


