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Al personale docente interessato 

p.c. al DSGA 

All’Albo pretorio on-line 

Agli Atti della Scuola  

Al sito web 

 

Oggetto: riapertura termini per il reclutamento di n. 1 ulteriore figura di esperto per il modulo  

“Creazione, Tutela e Salvaguardia di un Agrumeto” del Progetto Piano Estate –Art. 31 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”. Titolo del Progetto “Estate Insieme”. 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure per favorire 
l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19”;  
 

VISTA la circolare MIUR Prot. AOODPIT/643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021. Un ponte 

per il nuovo inizio”; 

VISTA la nota ministeriale Prot. AOODGRUF. Registro Ufficiale.U.0011653 del 14/05/2021 recante 

ad oggetto “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”; 

VISTO il decreto ministeriale n. 158 del 14/05/2021 che definisce i criteri di assegnazione delle 

risorse finanziarie stanziate dall’ articolo 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, 

finalizzate al potenziamento dell’offerta formativa extracurriculare, al recupero delle competenze 

di base, al consolidamento delle discipline, alla promozione di attività per il recupero della socialità, 

della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che 

intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTE le delibere degli organi collegiali di adesione al Piano in oggetto, delibera del Collegio Docenti 

del 12 maggio 2021 e delibera n. 76 del Consiglio d’Istituto nella seduta del 08/07/2021; 
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VISTA la formale assegnazione a questa istituzione scolastica della risorsa finanziaria di €12.201,54 

per lo svolgimento degli interventi del Piano Estate riferiti all’art. 31, comma 6 del decreto-legge 41 

del 22 marzo 2021, con nota ministeriale Prot. N. 11658 del 14/05/2021; 

 

VISTO l’avviso di erogazione, Nota Prot. N. 14736 del 22 giugno 2021, della risorsa finanziaria ex. 

art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 pari a € 12.201,54; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile n. 50 pubblicato sulla GU Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 (Nuovo 
Codice dei Contratti Pubblici) come modificato dal D.lgs. 56/2017;  
 

VISTO il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Pubblica Amministrazione”; 

 
VISTO il Regolamento di Contabilità di cui al Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
 
VISTO il Regolamento per l’Attività Negoziale dell’Istituto Superiore;  

 

VISTA l’assunzione in bilancio in data 30 giugno 2021 della risorsa assegnata a questa istituzione 

scolastica pari a euro 12.201,54 per le finalità di cui all’art. 31, comma 6, del D.L.22 marzo 2021, n. 

41;  

 

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’Avviso interno, Prot. n. 7960/C30 del 18/10/2021 è 

pervenuta una sola istanza per l’incarico di esperto nel modulo in oggetto; 

VISTO il verbale Prot. n. 8570/C30 del 06/11/2021 di aggiudicazione delle candidature per le figure 

di esperti nei moduli del suindicato avviso interno; 

PRESO ATTO delle numerose adesioni degli studenti per il modulo di discipline agrarie; 

CONSIDERATO CHE gli interventi programmati possono essere svolti entro il mese di Dicembre 

2021, anche articolando i partecipanti in due sottogruppi,  

RIAPRE  

Il presente avviso interno per il reclutamento di un’ulteriore figura professionale di esperto con 

Laurea in Scienze Agrarie per la realizzazione del percorso formativo n. 7 del Progetto Piano Estate, 

art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 20201, n. 41 come di seguito dettagliato.  
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Tipologia 
modulo 

Titolo  Durata  Destinatari Figura Esperto 

Agrario   CREAZIONE, 
TUTELA E 
SALVAGUARDIA 
DI UN 
AGRUMETO  

20 h  
 
 
 
 
 
 

15 alunni di 
tutte le classi 
dell’Istituto 
Agrario 
 
 
 

Si richiede n. 1 docente con Laurea in Scienze 
Agrarie. 

 

Il ruolo di esperto prevede lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 

- Redigere ed espletare il progetto didattico inerente il percorso specifico; 

- Predisporre strumenti e materiali per la realizzazione del progetto; 

- Predisporre le verifiche e valutare gli esiti dell’intervento;   

- Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione dettagliata sul programma svolto, le 

verifiche effettuate ed i risultati conseguiti;  

- Mantenere i contatti con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti.  

  

Art.  1 – Requisiti di partecipazione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in servizio presso questa 

istituzione scolastica che abbiano le competenze professionali e i titoli culturali specifici richiesti per 

l’accesso all’incarico. In particolare, i requisiti per il ruolo di esperto includono: 

-essere in possesso di diploma di laurea magistrale attinente all’azione prevista dal Piano; 

- avere comprovata esperienza nella realizzazione di progetti d’ampliamento dell’Offerta formativa 

curriculare anche in riferimento alla programmazione PON 2014-2020;  

- presentare un progetto didattico coerente con le finalità e gli obiettivi del modulo per cui si 

presenta istanza di partecipazione. 

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e culturali, 

delle esperienze professionali dichiarate nel curriculum vitae in formato europeo, che il candidato 

avrà cura di allegare alla domanda di partecipazione. Il punteggio finale sarà attribuito sulla base 

degli indicatori stabiliti nell’allegata tabella di valutazione.    

Art. 2 - Modalità di presentazione delle candidature 

Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione all’avviso, corredata di curriculum 

vitae in formato europeo, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Filadelfo INSOLERA” di 

Siracusa entro e non oltre le ore 13.00 del 12/11/2021. 
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Le domande redatte secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato 1) dovranno essere 

inoltrate alla scuola in una delle seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: sris004001@pec.istruzione.it 

 

Art. 3 - Durata dell’incarico e compenso previsto 

La durata dell’incarico per il ruolo di docenza è di max. 20 ore.  Le lezioni si svolgeranno in orario 

extracurriculare secondo un calendario che verrà stilato in coerenza con la tempistica del progetto 

entro il termine del 31 dicembre 2021.   

Il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico di esperto è di € 35,00 (trentacinque/00) per 

ogni ora effettivamente svolta. Tale compenso è da intendersi omnicomprensivo e sarà erogato al 

completamento dell’attività dietro presentazione di una dettagliata relazione finale che attesti 

l’impegno profuso per il raggiungimento degli obiettivi formativi specifici di ogni modulo. 

 Art. 4 - Valutazione delle istanze  

Le domande pervenute saranno selezionate e valutate da un gruppo di lavoro presieduto dal 

Dirigente Scolastico, tramite comparazione dei C.V. e secondo i criteri delineati nell’allegata tabella 

di valutazione (Allegato 2). 

Il Dirigente scolastico conferirà l’incarico di esperto secondo una graduatoria che sarà stilata e 

pubblicata all’albo della scuola, sul sito istituzionale, con possibilità di reclamo entro 5 giorni dalla 

data di pubblicazione. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati prescelti. L’Istituto si riserva di procedere 

all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché 

pienamente rispondente con le richieste progettuali. A parità di punteggio, avrà la precedenza il 

candidato più giovane. 

L’attività assegnata dovrà essere espletata dall’esperto secondo il calendario concordato per ogni 

modulo. Il compenso spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di 

una dettagliata relazione finale, che attesti lo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli 

obiettivi previsti. 

Art. 5 - Trattamento dati 

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successivo Regolamento UE n. 679/2016, i 

dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità inerenti la gestione della 

mailto:sris004001@pec.istruzione.it
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selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale assegnazione dell’incarico 

per la gestione dell’attività di formazione e la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

Art. 6 - Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio della Scuola e nella sezione Amministrazione 
Trasparente sul sito internet della scuola www.istitutoinsolera.edu.it 
 
Art. 7 -  Responsabile del Procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e art. 31 del D.lgs. 50/2016, 

il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “Filadelfo INSOLERA” di Siracusa, Dott.ssa Egizia Sipala. 

Siracusa, 09/11/2021                

Firmato digitalmente 

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Egizia Sipala 

        
            

       
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutoinsolera.edu.it/
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 Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.  “Filadelfo INSOLERA” 

  Via Modica, 66 
SIRACUSA 

                                                                                                   
                                                  

Allegato 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 

DOCENTE ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO ESTATE ART. 31 COMMA 6 DEL 

D.L. 22 MARZO 2021 N. 41 – MODULO  7 “CREAZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA DI UN AGRUMETO” 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________ (cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

Via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

Telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________         conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

In servizio presso l’I.I.S.S. “Filadelfo INSOLERA” di Siracusa   
 
________________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di  

□ ESPERTO 

 

nel seguente percorso formativo del Progetto: “PIANO ESTATE”:  

 
N. Tipologia modulo Titolo  Durata  Destinatari 

7 Agrario   CREAZIONE, 
TUTELA E 
SALVAGUARDIA 
DI UN 
AGRUMETO 1 
 

20 h  
 
 
 
 
 
 

15 alunni di tutte le classi 
dell’Istituto Agrario 
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Alla presente istanza allega: 
 

✓ Tabella di valutazione dei titoli per la selezione di ESPERTO;  

✓ Curriculum vitae in formato europeo; 

✓ Ogni altro titolo utile alla selezione; 

✓ Progetto attinente il modulo prescelto. 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D. lgs. n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e Regolamento UE n. 

679/2016 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
DATA _____________________                                FIRMA ____________________________________ 
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Al Dirigente Scolastico  

                       dell’I.I.S.S. “Filadelfo INSOLERA” 
Via Modica, 66 

                                                                                                                                             Siracusa 
          Allegato 2 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA PROFESSIONALE DI DOCENTE ESPERTO 

Titoli culturali e professionali Punti  
Dichiarati   dal 

candidato 

Assegnati dalla 

commissione 

Diploma di laurea magistrale in ambito disciplinare 
inerente le azioni previste dal bando 
 
- Con voto fino a 100     
-da 101 a 105                   
-da 106 a 110                   
-con voto 110 e lode      
 

 

Punti 10 

Punti 12 

Punti 13 

Punti 15 

  

Altra laurea 
 
 

Punti 5 
  

Abilitazione professionale attinente l’accesso 
all’insegnamento per la disciplina/le discipline 
previste dal bando 

Punti 5 
  

Titoli di formazione e culturali specifici inerenti il 
modulo per cui si partecipa 

Punti 5 per ogni titolo 
max.  20 

  

Pregresse esperienze nei progetti PON  Punti 5 per ogni 
esperienza 
max.  20 

  

Certificazioni linguistiche esterne riconosciute dal 
MIUR di livello C1/C2 (per i moduli di lingua 
straniera) 
 
 
 

Punti 5 per max. una 
certificazione  

 

 

 

Certificazioni riconosciute nel settore informatico 
Punti 2,5 per ogni 
certificato max. 5 

  

Valutazione del progetto operativo:  

Originalità  max punti 4  
Fattibilità    max punti 3  
Inclusività max punti 3 

Punti 10 

  

 

 DATA                                                                                                                                                             FIRMA   
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