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 I.I.S. Scientifico e Tecnico  

 05018 ORVIETO (TR) 
 Via dei Tigli - Tel. 0763/302198 - Fax 0763/305466 - Cod. Fisc. 90017210551 

e-mail: tris009005@istruzione.it   dirigente@iisstorvieto.edu.it pec: tris009005@pec.istruzione.it 

Ai Docenti 

Al DSGA 

All’Albo on line e Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: avviso per l’individuazione tra i docenti dell’IISST di Orvieto di esperti per attività inerenti al “Piano scuola estate 
2021 – un ponte per il nuovo inizio” 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs 165/2001; 
VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii. recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi;   
VISTO il D.L. n. 41/2021, art. 31;     
VISTA la nota prot. n. 643 del 27/04/2021 (Piano scuola estate 2021 – un ponte per il nuovo inizio); 
VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 9 del 13/04/2021; 
VISTA la nota prot. n. 11658 del 14/05/2021 (avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021); 
VISTE le delibere di adesione al Piano scuola estate 2021 del Collegio dei Docenti, nella seduta del 17/05/2021, e del Consiglio di 
Istituto, nella seduta del 27/05/2021; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 3935 del 27/05/2021; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale cui conferire incarichi per la realizzazione delle 
attività in oggetto 
 
 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione, tra i docenti dell’IISST di Orvieto, di esperti per le attività di seguito elencate, inerenti al Piano 
scuola estate 2021. 
 
Art. 1 
La finalità del piano scuola estate 2021 è quella di riaffermare, specialmente in seguito alla crisi dovuta alla pandemia da Covid 
19, il valore della scuola, di una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, 
radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace di essere motore di 
integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo, impegnata nel mitigare il rischio di dispersione scolastica e di povertà educativa. 
Una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo 
bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario e sociale di ognuno. 
 
Coerentemente con gli obiettivi ora esposti, le attività didattiche, ciascuna della durata di 15 ore, saranno relative alle seguenti 
tematiche: 
 

➢ Attività sportive alternative: “Alternativamente sport: avviamento al tiro a segno” 
➢ Fitness: “Mens sana in corpore sano” 
➢ Attività sportive circensi, giocoleria e parkour: “Sport e acrobazie per piccoli e grandi ninja urbani” 
➢ Orienteering: “Adventure time” 
➢ Attività coreutiche: “La danza va a scuola”  
➢ Attività musicali corali: “Cori di classe”  
➢ Mediazione dei conflitti: “Dal conflitto al consenso” 
➢ Orto didattico: “Giardino inclusivo” 
➢ AutoCAD: “Progettare il futuro con AutoCAD” 
➢ Fatturazione elettronica: “L’innovazione nei processi di fatturazione” 
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Art. 2 
La scuola si riserva di non attivare le iniziative sopra esposte se il numero di studenti partecipanti è inferiore a 10. La scuola si 
riserva inoltre di stabilire il calendario delle attività didattiche, che saranno distribuite nella seconda metà di giugno, nella prima 
metà di luglio e nella prima decade di settembre 2021.  
In caso di partecipazione di studenti con certificazione ai sensi della legge n. 104/1992, sarà necessaria la presenza di una figura 
di supporto. 
 
Art. 3 
1) I docenti possono presentare domanda di partecipazione alla selezione in oggetto per la realizzazione di una o più delle 
iniziative di cui all’art. 1. 
 
2) I docenti possono inoltre partecipare alla selezione del personale di supporto per gli studenti con certificazione ai sensi della 
legge n. 104/1992. Il numero di docenti che saranno selezionati quali figure di supporto sarà subordinato al numero di studenti 
con detta certificazione, che parteciperanno alle attività proposte. 
 
3) Esclusivamente per i docenti di cui al precedente comma 1, è requisito indispensabile per accedere alla procedura selettiva la 
presentazione, in allegato al modulo di domanda di cui al successivo art. 4, di una descrizione delle fasi in cui si intende 
articolare le attività didattiche e delle competenze che esse intendono promuovere negli studenti, in coerenza con i suddetti 
obiettivi formativi generali del Piano scuola estate. 
 
4) Per ciascuna iniziativa di cui all’art. 1, sarà costituita una specifica graduatoria. La selezione avverrà sulla base dei criteri 
riportati di seguito: per ciascuna iniziativa saranno valutati esclusivamente i titoli culturali e professionali inerenti alla specifica 
attività.  
Verrà inoltre costituita, sulla base dei medesimi criteri, una specifica graduatoria per il personale di supporto per gli studenti con 
certificazione ai sensi della legge n. 104/1992. 
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

Laurea magistrale o laurea di vecchio ordinamento 

5 punti per votazioni fino a 105/110, più 
1 punto in più per ogni voto maggiore di 
105/110; 
 

2 punti per la lode 

Dottorati e diplomi post lauream di durata pluriennale 10 punti per ogni titolo, fino a 60 punti 

Master e diplomi di perfezionamento/specializzazione di durata annuale 5 punti per ogni titolo, fino a 60 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento 3 punti per ogni corso, fino a 60 punti 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Pregresse esperienze didattiche, svolte nell’ambito di progetti promossi da istituti scolastici 4 punti per ogni progetto 

Pregresse esperienze in qualità di esperto svolte nell’ambito di progetti extrascolastici 3 punti per ogni progetto 

 
In caso di parità di punteggio, si darà preferenza al candidato più giovane. 
 
Art. 4 
Il docente che sarà individuato si assumerà l’obbligo della sorveglianza sugli alunni e le responsabilità connesse, ai sensi 
dell’articolo 2048 del Codice Civile.  
 
Art. 5 
La presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione dovrà avvenire esclusivamente attraverso la compilazione del 
modulo allegato, da far pervenire entro e non oltre il giorno 6 giugno 2021 all’indirizzo di posta elettronica 
tris009005@istruzione.it, indicando come oggetto “Attività Piano scuola estate 2021” e specificando per quale iniziativa si 
intende concorrere. Se si concorre per più di una iniziativa, si dovranno compilare più moduli, separatamente per ciascuna 
iniziativa. 
 
Per i docenti di cui al precedente art. 3 comma 1, è necessario allegare alla domanda, a pena di esclusione dalla procedura 
selettiva, una descrizione delle fasi in cui si intende articolare le attività didattiche e delle competenze che esse intendono 
promuovere negli studenti, in coerenza con i suddetti obiettivi formativi generali del Piano scuola estate. 



 
È inoltre necessario allegare la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Sarà istituita una specifica commissione nominata dal Dirigente Scolastico con apposito decreto, che analizzerà e valuterà le 
istanze pervenute, per l’individuazione dei prescelti. 
 
 
Art. 6 
Il Dirigente Scolastico procederà, in base alla normativa vigente, alla fase contrattuale nei confronti dell’esperto individuato, 
riservandosi la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto laddove si verificassero inadempienze da parte del 
contrattualizzato. 
In caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico procederà all’aggiudicazione e alla conseguente stipula del contratto sulla base 
della graduatoria formatasi come da tabella di valutazione. Tuttavia l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 
anche in presenza di una sola istanza pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
Art. 7 
Il compenso orario corrisposto per la prestazione sarà quello previsto dal CCNL in vigore, pari a 35 euro per le ore aggiuntive di 
insegnamento e 17,50 Euro per le ore aggiuntive di non insegnamento. Tali compensi sono da considerarsi comprensivi di oneri 
fiscali e previdenziali, esclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione. I compensi saranno corrisposti previa presentazione 
dell’apposita relazione dell’attività svolta. 
 
Art. 8 
Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., coordinato con il regolamento UE 679/2016 GDPR, i dati 
personali forniti o acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli 
obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto 
inerenti al rapporto instaurato. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituto. 
 
Orvieto, 28/05/2021 
 

 
                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Carmela Rita VESSELLA 
                                                                                                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                                                                     ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S.T. di Orvieto 

Prof.ssa Carmela Rita Vessella 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE TRA I DOCENTI DELL’IISST DI ORVIETO DI ESPERTI PER ATTIVITÀ 
INERENTI AL “PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – UN PONTE PER IL NUOVO INIZIO” 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………….....….……. , nato/a a ………………………………………...………..…….. (……) il giorno 

………………....................………………. , codice fiscale …………………………………….…..……....................……………………...., residente a 

................................................................................. (.......), via .................................................................................. n. .....................  

email ..................................................................................................., telefono ................................................................................., 

docente in servizio  

□ presso l’IISST di Orvieto, 

□ presso l’Istituzione Scolastica ..........................................................................................................................................................,  

 

consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 nel caso di dichiarazioni mendaci, 

 

 
DICHIARA 

(apporre un segno di spunta e compilare laddove necessario) 

 
 
□ di partecipare alla selezione per la seguente iniziativa (scegliere tra quelle elencate nell’art. 1 dell’avviso, di 15 ore ciascuna - 

se si concorre per più di una iniziativa, si dovrà compilare il presente modulo, separatamente, per ciascuna iniziativa): 

............................................................................................................................................................................................................. 

 

□ di partecipare alla selezione quale figura di supporto per studenti con certificazione ai sensi della legge n. 104/1992 per 

numero .......... attività, elencate nell’art. 1 dell’avviso (15 ore per ciascuna attività). 

 
 
□ di aver conseguito la laurea in ……………………………………………………………………………… con votazione ……………………………….……………  
  
□ di aver conseguito i seguenti dottorati e/o diplomi post lauream di durata pluriennale, coerenti con l’attività per cui si 
concorre (aggiungere altre righe se necessario): 

• dottorato in ………………………………………………..……..…… conseguito presso …………………………………….…….…… , il ………………………. 

• diploma in ……………………………………………………..…..…… conseguito presso ………………….………………….………… , il ………………………. 

□ di aver conseguito i seguenti master e diplomi di perfezionamento/specializzazione di durata annuale, coerenti con l’attività 
per cui si concorre (aggiungere altre righe se necessario): 

• master/diploma in ………………………………………….…………...… conseguito presso ……..…………………..…………………… , il ………………. 

• master/diploma in …………………………………………….…………… conseguito presso ………………………..……..……………… , il ………………. 

□ di aver frequentato i seguenti corsi di formazione/aggiornamento, coerenti con l’attività per cui si concorre (aggiungere altre 

righe se necessario): 

• corso di  ………………………………………………….……………….….…….presso ………………………..……..……………..….……… , n° di ore: ……….… 

• corso di  ………………………………………………….…………………..…….presso ………………………..……..…….………..………… , n° di ore: …….…… 



□ di aver svolto le seguenti esperienze didattiche nell’ambito di progetti promossi da istituti scolastici (aggiungere altre righe se 

necessario): 

• attività: …………………………….……….…………………….……. svolta presso ……………………………….…..………… , dal …………….  al …….…….. 

• attività: …………………………….……….…………………….……. svolta presso ……………………………….…..………… , dal …………….  al …….…….. 

□ di aver svolto le seguenti esperienze in qualità di esperto, nell’ambito di progetti extrascolastici (aggiungere altre righe se 
necessario): 

• attività: …………………………….……….…………………….……. svolta presso ……………………………….…..………… , dal …………….  al …….…….. 

• attività: …………………………….……….…………………….……. svolta presso ……………………………….…..………… , dal …………….  al …….…….. 

 

NOTE: 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 
 
 
Si allega: 
 
□ descrizione delle fasi in cui si intende articolare le attività didattiche e delle competenze che esse intendono promuovere 
negli studenti, in coerenza con i suddetti obiettivi formativi generali del Piano scuola estate (questa descrizione non è 
necessaria per chi partecipa alla selezione soltanto come figura di supporto per studenti con certificazione ai sensi della legge 
104/1992). 
 
□ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

  
  
Luogo e data                                Firma  

……………………………………………                                            …………………………………………………….. 


