
Istituto Comprensivo "F. De Andrè" 

Via Fucini, 48, 56021 San Frediano a Settimo (PI) 
Telefono: 050 740 584  - Fax 050 748 970 - Codice fiscale 81002920502 
e-mail:  piic83900t@istruzione.it     -  sito web:   www.istitutodeandre.it.edu.it 

   

1 

 

S.Frediano a 7°, 03/06/2021 

Ai docenti della scuola primaria 

Al DSGA 

Sito WEB 

OGGETTO: Avviso per  la  selez ione di  personale int erno per  cors i  d i  

recupero  a.s. 2020/2021. SCUOLA PRIMARIA. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA      la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte 

per il nuovo inizio”; 

VISTA    la Nota Ministeriale n.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 Nota Ministeriale n.11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della 

risorsa finanziaria pari a € 22.159,57; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai 
sensi della legge l5 marzo 1997, n.59; 

VISTA 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 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 Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche"; 

VISTO       IL PTOF 2019/2022; 

VISTO       IL PROGRAMMA ANNUALE 2021; 

VISTO    Quanto deliberato dagli OO.CC. in merito all’attivazione dei corsi di recupero 

nell’ambito del Piano Estate 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;C 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale 
interno cui conferire incarichi per la realizzazione dei corsi di recupero in 
lingua italiana, matematica  
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EMANA 

il seguente avviso per l’individuazione di personale interno  a cui affidare i seguenti corsi di 

recupero, come di seguito specificato: 

CORSO FIGURA 

PROFESSIONA

LE 

INCARICO DESTINATARI COMPENSO 

ORARIO 

n.3 ITALIANO 

e MATEMATICA 

n.3 Docenti 

posto comune 

Docenza di 20 

ore cad 

Alunni classi 

1^/2^ 

3^      e     4^/ 5^ 

Euro 35 

n.4 posto di 

sostegno 

n.4 Docenti di 

sostegno    

Docenza di 20 

ore cad 

 Euro 35 

L’avviso è rivolto ai docenti interni a tempo indeterminato e determinato. 

Gli interessati sono invitati ad inviare la domanda di candidatura, compilando il modulo A allegato 

alla presente,  entro le ore 13.00    del giorno  10  Giugno 2021 all’indirizzo istituzionale 

dell’Istituto PIIC83900T@istruzione.it 

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 specifico PUNTI 6 

Attività di docenza  a tempo determinato o 

indeterminato  

  

PUNTI 5 

per anno 

Esperienze pregresse nei corsi di recupero 

PUNTI 3 

per esperienza 

A parità di punteggio l’incarico sarà conferito al candidato più giovane di età. In caso di un numero 

di domande valide inferiore ai posti da coprire, si procederà ad affidare più incarichi a ciascun 

docente che ne abbia dato disponibilità 

Il compenso orario lordo dipendente è pari a euro 35,00 

 Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione di sintetica relazione al termine delle attività. 
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SI PRECISA CHE: 

 le attività si svolgeranno nel mese di giugno 2021 in base al calendario concordato con il 

Dirigente Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze della scuola. 

 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; 

 valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’Istituto Comprensivo Statale “F. De André” si 

riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

 il presente bando è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica. 

 

                                                     La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa  Beatrice Lambertucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993) 
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