
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO 

Via Dei Tigli snc 05018 Orvieto (TR) Tel:0763302198 Fax:0763305466 

Mail Istituto: tris009005@istruzione.it Mail Presidenza: dirigente@iisstorvieto.edu.it  
SitoWeb: www.iisstorvieto.edu.it 

 

 

ALL’ALBO ON LINE 

      AL SITO WEB-AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

OGGETTO: selezione per il conferimento di incarico di docenti esperti interni/collaborazione 

plurima/esterni per l’attuazione dei moduli volti al superamento dell’emergenza attraverso la 

restituzione di spazi e tempi di relazione e il rinforzo delle competenze di base. 

Piano Scuola Estate – Risorse art. 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021, n. 41 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il D.I. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle  istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 del 13 luglio 2015 n. 107”; 

Visto il T.U. 16/4/1994, n. 297 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia 
distruzione, relative  alle scuole di ogni ordine e grado; 

Visto  l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: 

Visto il Regolamento di Autonomia Scolastica DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

Visti  gli art. 7 e 25 del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii”; 

Visto   il CCNL Scuola sottoscritto il 29/11/2007 e successivo CCNL triennio 2016-2018 del 
19/04/2018; 

Visto  il D. L. n. 41 del 22/03/2021 c.d. “Decreto sostegni” – “Misure urgenti in materia di 
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse 
all'emergenza da COVID-19”; 

Vista la nota MI n. 11653 del 14/05/2021’ avente 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”; 

Considerate le attività svolte in estate Orto Didattico e Orienteering; 

Considerato che il programma annuale E.F. 2021 è stato approvato con delibera del Consiglio 
d’Istituto n. 3 del 20 gennaio 2021; 

Vista la delibera del Collegio dei docenti n. 16 del 22/09/2021 con cui è stato approvato di 
potenziare le competenze di base per un più efficace avvio dell’anno scolastico; 
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Visto  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione del personale interno e che nessun incarico, quindi, può essere 
conferito direttamente; 

Vista  la Nota MIUR AOODGEFID prot. 34815 del 02 agosto 2017, con la quale si precisa che per il 
conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno; 

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 
economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

Rilevata la necessità di individuare n. 9 esperti cui affidare le attività di docenti esperti per lo 
svolgimento dei moduli di seguito elencati, in particolare per la realizzazione delle attività 
comprese nella fase progettuale denominata “Fase 3” comprendente attività di docenza per n. 9 
ore ciascuno e n. 81 complessive 

 

DETERMINA 
 

Art.  1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
Art. 2. Di indire un avviso di selezione per il conferimento di incarico di docenti esperti 

interni/collaborazione plurima/esterni per l’attuazione dei moduli volti al superamento 

TITOLO MODULO CALENDARIO DI MASSIMA DESTINATARI 

POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE – 
ITALIANO 

Un corso per le classi prime 

Un corso per le classi quinte 

Un corso per le classi seconde, classi terze 
e classi quarte dell’Istituto Tecnico 

9 ore di attività di rinforzo/potenziamento 
(6 incontri da 1 ora e mezza). 

 
1 incontro settimanale per un 
totale di 9 ore 
 

 
Alunni delle classi prime e 
quinte. 

POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE – 
MATEMATICA 

Un corso per le classi prime 

Due corsi per le classi quinte 

Un corso per le classi seconde, classi terze 
e classi quarte 

9 ore di attività di rinforzo/potenziamento 
(6 incontri da 1 ora e mezza). 

 
1 incontro settimanale per un 
totale di 9 ore 
 

 
Alunni delle classi prime e 
quinte. 

POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE – 
INGLESE 

Un corso per le classi prime 

Un corso per le classi quinte 

9 ore di attività di rinforzo/potenziamento 
(6 incontri da 1 ora e mezza). 

 
1 incontro settimanale per un 
totale di 9 ore 
 

 
Alunni delle classi prime e 
quinte. 



dell’emergenza attraverso la restituzione di spazi e tempi di relazione e il rinforzo delle 

competenze di base “Piano Scuola Estate – Risorse art. 31, comma 6, D.L. 22 marzo 2021, n. 41”. 

Art. 3. I candidati possono essere docenti a tempo determinato e indeterminato che 
prestano servizio nell’istituzione scolastica e che non svolgono attività di insegnamento 

nelle classi individuate dal bando. Nel caso in cui non venissero reperite tali figure, si 
procederà, sempre attraverso lo stesso avviso, all’individuazione di personale in 
collaborazione plurima ed in seguito di personale esterno. 
Art. 4. L’oggetto dell’incarico sarà meglio esplicitato nell’avviso di selezione ove verranno riportati: 

- Le tematiche; 
- I requisiti necessari per partecipare alla selezione; 
- I compiti; 
- I compensi riconosciuti per le prestazioni effettuate. 

 Art. 5. . L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione 
all’uopo istituita, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei 
candidati ammessi.  

Art. 6. Gli aspiranti all’incarico dovranno autocertificare i titoli valutabili secondo quanto 
previsto dall’avviso che sarà pubblicato sul sito web della scuola e all’albo on line. 

Art. 7. Come previsto dal CCNL il compenso orario lordo dipendente è stabilito in € 35,00/h. 
Art. 8. Di rendere pubblico l’avviso mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito web 
dell’istituto. 
Art. 9. Di stabilire nell’avviso i termini e le modalità per la presentazione delle istanze. 
Art. 10. Che i risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’istituto. 
Art. 11. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione e ai requisiti di partecipazione indicati nel 
presente bando, fermo restando la possibilità di annullare in qualsiasi momento il procedimento 
di conferimento.  
Art. 12. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50 e dell’art. 5 della Legge 241/90 viene individuato 
Responsabile del Procedimento la Prof.ssa Lorella Monichini, Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.T. 
Orvieto. 
 
Ai sensi dell’art 29 del D.Lgs 50/2016, la presente determina sarà pubblicata sul sito web di questa 
istituzione scolastica: www.iisstorvieto.edu.it   
 

 

Orvieto, 05/11/2021 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                           Prof.ssa Lorella Monichini 

                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi  
                                                                                             dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 
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