ISTITUTO COMPRENSIVO IC DI VIA PALESTRO
C.F. 90031610158 C.M. MIIC8E900V
MI_001_01 - IC VIA PALESTRO

Prot. 0004529/U del 26/11/2021 15:36

Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA PALESTRO - ABBIATEGRASSO
Via Palestro, 41 – 20081 ABBIATEGRASSO (MI)
Tel: 02/94967595 – e-mail uffici: MIIC8E900V@ISTRUZIONE.IT MIIC8E900V@pec.istruzione.it
Cod. Min. MIIC8E900V – Cod. Fis. 90031610158 – Cod. Univoco Ufficio UFH98H
icviapalestroabbiategrasso.edu.it

Abbiategrasso, 26/11/2021


Agli Istituti Scolastici Viciniori



A tutti gli Interessati

OGGETTO: AVVISO SCUOLE VICINIORI E PERSONALE ESTERNO PER LA SELEZIONE ESPERTO
PRESTATORE D’OPERA PER IL PROGETTO “STUDIO ASSISTITO”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche";
VISTO il d. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavotro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA l’art.1 co. 124 della Legge 13 Luglio 2015 n.107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTA l’offerta formativa del PTOF triennale 2019/22;
VISTA la nota del comune del 26 ottobre 2021 prot. n. 0045279/2021 sulle modalità di utilizzo dei
fondi a valere sul diritto allo studio;
CONSIDERATE le priorità del RAV;
VISTA la propria determina n. 275 prot. 4242/U Individuazione esperti interni per la realizzazione del
Progetto in oggetto;
RILEVATA la necessita di individuare un Esperto per l’attivazione del Progetto: STUDIO ASSISTITO;
CONSIDERATO che per l’a.s. 2021/2022 si rende necessario procedere all’individuazione di esperti in
prima e seconda istanza INTERNI, poi esperti appartenenti alle scuole viciniori ed in subordine gli
ESTERNI cui conferire il contratto di prestatore d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, per
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l’attuazione del Progetto: STUDIO ASSISTITO.
EMENA
IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI COMPARATIVI, PER LA SERLEZIONE E IL
RECLUTAMNENTO D. N. 1 DOCENTE ESPERTO

1. I laboratori attivi sono:
PRIMO BLOCCO (da gennaio 2022 al febbraio 2022)
LABORATORIO

GIORNI

ORE 15

Laboratorio studio area
matematico
–
scientifica

LUNEDI – MERCOLEDI E
VENERDI

Il calendario sarà
definito in seguito

GIORNI

ORE 15

LUNEDI – MERCOLEDI E
VENERDI

Il calendario sarà
definito in seguito

LABORATORIO
Laboratorio studio area
linguistico espressiva e
discipline di studio

Costo orario
€ 17,50
Lordo
Dipendente
Costo orario
€ 17,50
Lordo
Dipendente

SECONDO BLOCCO (dal marzo 2022 al aprile 2022)
LABORATORIO

GIORNI

Laboratorio studio area
matematico
–
scientifica

LUNEDI –
VENERDI

ORE 15
MERCOLEDI

E

Il calendario sarà
definito in seguito

Costo
orario
€ 17,50
Lordo
Dipendente

2. LA DOMANDA (ALLEGATO 1) corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovrà pervenire
entro 03 dicembre 2021 alle ore 12:00 p.v., tramite mail all'indirizzo: miic8e900@istruzione.it,
non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o giunte successivamente alla data e
all'orario di scadenza.
3. CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI Al fine di rispondere ai bisogni formativi urgenti degli alunni
stranieri NAI o con un’alfabetizzazione A1 inseriti nei gruppi classe e garantire il diritto allo studio
degli stessi, saranno attivati i seguenti laboratori nell’ambito dei progetti già presenti nel PTOF
2019/22 con le risorse del Diritto allo studio messi a disposizione dell’Amministrazione comunale.
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I docenti, assegnatari dei gruppi nel ruolo di facilitatori di apprendimento, avranno il compito di
supportare gli alunni nello studio, creando un percorso di assistenza didattica personalizzato o di
gruppo, nel rispetto dei bisogni formativi dei singoli alunni. L’insegnante non si limiterà
esclusivamente ad offrire chiarimenti per lo svolgimento dei compiti scritti, ma contribuirà altresì
al recupero disciplinare e all’eventuale rinforzo delle competenze pregresse. Si privilegerà lo
studio individuale o in modalità peer to peer, il peer tutoring, per favorire la concentrazione,
l’apprendimento ed il consolidamento delle competenze in una dimensione collaborativa e
partecipativa tra pari.
Il docente potrà avvalersi di materiali didattici e/o strumenti multimediali da proporre come
supporto allo studio domestico o da utilizzare in classe per recuperare o approfondire un
argomento.
Si precisa che del comportamento e di altre osservazioni ritenute significative i docenti conduttori
dell’attività daranno comunicazione ai Coordinatori delle classi di appartenenza degli alunni
inseriti nel Progetto “Studio Assistito”. Di tali annotazioni, il Coordinatore si farà portavoce in
Consiglio di Classe e presso le famiglie degli alunni interessati.
I corsi verranno così suddivisi:
PRIMO BLOCCO N°30 ore a partire da gennaio 2022 al febbraio 2022, per un complessivo di 30
ore al costo di € 17,50 orario Lordo Dipendente;
SECONDO BLOCCO N°15 ore tra dal marzo 2022 al aprile 2022 , per un complessivo di 15 ore al
costo di € 17,50 orario Lordo Dipendente di supporto allo studio;
DESTINATARI Lo studio assistito è aperto ai ragazzi frequentanti le classi prime e seconde della
Scuola Secondaria di Primo Grado dell’ I.C. Via Palestro individuati dai docenti del Consiglio di
classe in base alle osservazioni operate nel gruppo classe e le caratteristiche indicate.

4. INCARICO/CONTRATTO, COMPENSO 1) Il dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli
dalla normativa, sottoscrive l'incarico con gli esperti interni. L'incarico non costituisce rapporto di
impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione
della relazione finale (su modello che sarà fornito al momento della sottoscrizione dell'incarico) e
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relativa rendicontazione delle ore prestate. 2) L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite
formale incarico unilaterale sottoscritto dal Dirigente Scolastico.

5. CRITERI DI SELEZIONE
1. TITOLI CULTURALI e FORMATIVI


titolo idoneo all’insegnamento delle materie di cui
all’avviso pubblico di selezione (AREA SCIENTIFICO
MATEMATICA)






Corsi di perfezionamento/specializzazione
Master universitari di 1°livello
Master universitari di 2° livello
Altri titoli di studio attinenti alle attività formative
oggetto del presente avviso

1

2

2. TITOLI PROFESSIONALI
Realizzazione di attività di esperto in qualità di formatore
presso i vari ordini di scuola (ALLEGARE DOCUMENTI)
1

2

TOTALE

Realizzazione di attività di formazione per Corsi, Enti o
Associazioni organizzati da Enti o Associazioni per le
attività di cui all’avviso (ALLEGARE DOCUMENTI)

Punti 20

Max. Punti 20
5 punti per ognuno

Punti 10 per ogni
Corso di durata non
inferiore a 20 ore fino
ad un max. di
Punti 40
Punti 5 per ogni Corso
di durata non inferiore
a 20 ore fino ad un
max. di
Punti 20
MAX. 100 PUNTI

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI I dati personali forniti dai candidati saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'amministrazione, ai sensi del
Regolamento UE n. 679/2016. Il soggetto responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico. 7.
INTERRUZIONE DELLA PRESTAZIONE Una volta stipulato il contratto, la prestazione potrà essere
interrotta nel caso vengano meno i presupposti della stessa, (come ad esempio il venir meno della
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frequenza degli alunni ai progetti proposti) senza che l'incaricato possa vantare ogni pretesa, se
non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle ore effettivamente prestate.
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) È nominato Responsabile Unico del
Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Antonella Augenti
Al fine di poter avviare il progetto in parola si invitano i docenti in possesso dei requisiti richiesti
(Allegato 1) e compatibilmente con i propri impegni di insegnamento a presentare la propria
candidatura entro il giorno 03 dicembre 2021 alle ore 12:00 alla mail istituzionale
miic8e900v@istruzione.it utilizzando il modulo allegato.

Il Dirigente Scolastico
Antonella Augenti

Firmato da:
AUGENTI ANTONELLA
Codice fiscale: GNTNNL64T51A184L
26/11/2021 17:17:29

5

