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Ai Docenti 

All’Albo 

Alle News 

Al sito web 
 

 

Oggetto: Richiesta disponibilità per docenza o tutor – Piano Scuola Estate 2021 – ‘E...state a 

scuola’.   

Il Dirigente Scolastico  

Vista   la nota MI prot. N. 643 del 27/04/2021, relativa al Piano Scuola Estate 2021;  

Vista  la successiva nota MI prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente ad oggetto “Art. 

31, c. 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 indicazoni 

per le Istituzioni Scolastiche ed educative statali;  

Vista   26la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, prot. int. 2687 del 16 maggio 

202, con la quale sono state comunicate le risorse finanziarie destinate a codesta 

Istituzione Scolastica per la realizzazione del Piano Scuola  Estate 2021;   

Considerati gli esiti della rilevazione dei bisogni e del grado di partecipazione effettuata 

presso l’utenza delle scuole primarie e secondaria dell’Istituto;  

Considerato  che si rende necessario procedere all’individuazione del personale cui conferire 

incarico per la realizzazione delle attività previste per il Piano Scuola Estate 

2021;  

Tenuto conto  che il Decreto n.129/2018 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività di insegnamento, per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamenti e per l’offerta formativa;   
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Visto  il D. L. 165/2001 che all’art. 7 comma 6 lettera b, impone all'amministrazione 

di accertare la possibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 

suo interno;  

Tenuto conto  della presenza, tra il personale docente, di disponibilità e competenze per 

la realizzazione del piano scuola estate 2021;  

 E M A N A  

il presente bando per la selezione e il reclutamento di n. 5 tutor per la scuola primaria e di n. 8 docenti 

(n. 5 di scuola primaria, n. 3 di scuola secondaria) per la realizzazione delle attività previste all’interno 

del Piano Scuola Estate 2021 (rif: nota MI n. 11653 del 14/05/2021).  

E più precisamente: 

• 5 tutor per la scuola primaria, dal 14/06/2021 al 30/07/2021, da lunedì a venerdì, dalle ore 

8.30 - 9.30 e 12.30 - 16.30, con importo forfettario previsto di € 1.300,00 (milletrecento) 

cadauno L.S.; 

• 5 docenti per la scuola primaria, dal 14/06/2021 al 30/07/2021, da lunedì a venerdì dalle ore 

9.30 - 12.30, con importo forfettario previsto di € 1.750,00 (millesettecentocinquanta) 

cadauno L.S.; 

• 3 docenti (1 di lettere, 1 di matematica ed 1 di inglese) per la scuola secondaria, dal 28/06/2021 

al 30/07/2021, da lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, con importo forfettario di € 1.250,00 

(milleduecentocinquanta) cadauno L. S. 

Possono partecipare gli aventi i requisiti ad una sola delle funzioni previste tranne tutor/docente 

primaria che può essere lo stesso per classe parallela. 

Il presente bando è rivolto al Personale Docente interno ed esterno interessato e in possesso di 

specifici requisiti in relazione alla tipologia delle attività da realizzare.  

 

TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE RICHIESTI 

Titolo di studio specifico 

per il profilo richiesto  

5 punti a titolo 

fino ad un massimo 

di 20 punti 

Documentata esperienza 

nel profilo richiesto  

1 punto per 

esperienza fino a un 

massimo di 10 punti 

Docente a tempo 

indeterminato  

10 punti, 15 punti se 

nell’IC ‘Marconi’ di 

Venegono Superiore 

Docente a tempo 

determinato  

5 punti, 10 punti se 

nell’IC ‘Marconi di 

Venegono Superiore 

 



 

 

Le graduatorie saranno 2, una per i Docenti/tutor interni e una per i Docenti/tutor esterni, qualora i 

candidati idonei interni dovessero risultare in numero insufficiente si procederà a scorrere quella degli 

esterni. 

A parità di punteggio, l’incarico sarà attribuito in base alla posizione all’interno della graduatoria 

d’Istituto per i docenti a tempo indeterminato, per i docenti a tempo determinato in base alla posizione 

nelle graduatorie, nell’ordine: provinciali, terza fascia, MAD. Per il personale esterno non Docente, 

al più giovane.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La disponibilità dovrà pervenire solo online compilando il modulo google al seguente indirizzo:  

https://forms.gle/KCY5ry58WknVFuQ5A   

entro e non oltre il giorno 11/06/2021 ore 12.  

Non saranno accettate:  

1. domande pervenute in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;   

 2. domande con assenza di cv formato europeo;  

 

ATTRIBUZIONE COMPENSI  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, è determinata su base forfettaria in base 

alla funzione svolta. L’effettuazione delle ore svolte dovrà essere dettagliatamente documentata dal 

docente su apposito registro che verrà fornito. La liquidazione dei compensi avverrà al termine delle 

attività complessive del Piano Scuola Estate 2021 e solo dopo l’accreditamento dei fondi 

all’Istituzione Scolastica da parte del Ministero.  

PUBBLICITA’  

Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Istituzione scolastica: 

www.icsvenegono.edu.it.  

 

 

           Il Dirigente Scolastico 

Dott. Santo D’Angelo 
(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. n.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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