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Cassano M.go, 03/06/2021 

 

Al personale interno Docente e ATA  

dell’I.C. Cassano Magnago II 

 

All’albo online sito web 

 

 

Oggetto: avviso pubblico per il reclutamento di personale Docente ed ATA interno all’Istituto 

da adibire alla conduzione e gestione delle attività previste per il Piano Scuola 

Estate 2021 FASE I GIUGNO - D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art. 31, comma 6) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista  la Nota MIUR prot. n. 643 del 27.04.2021, avente per oggetto “Piano Scuola Estate 

2021. Un ponte per il nuovo inizio”; 

 

Visto  il Decreto Legge n. 41 del 22.03.2021, art. 31 comma 6 “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 nota di assegnazione delle risorse, protocollo n. 11658 del 14.05.2021 avente per 

oggetto il predetto decreto; 

 

Vista  la delibera A.N.A.C. n. 1310 del 28 dicembre 2013 recante «Prime linee guida recanti 

indicazioni sulla stazione degli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 come modificato dal decreto 

legislativo 97/2016»; 

 

Viste  le Linee Guida in particolare, il Quaderno n. 3, riguardante le Istruzioni per il 

conferimento degli incarichi individuali, che prevede: “L'istituzione deve svolgere 

preliminarmente un'effettiva ricognizione sulla sussistenza o meno di professionalità 

interne che siano in grado di adempiere all'incarico …”;  

 

Visto  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno”; 

 

Visto  il CCNL/2007 art. 88 in particolare tabelle 5, 6, 7 e 8 allegate che definiscono 

l'ammontare del compenso orario lordo dipendente per attività aggiuntive; 

 

Vista  le delibere del Collegio dei Docenti del 20.05.2021 e del 01.06.2021 e la delibera del 

Consiglio dell’Istituto del 20.05.2021;  

 

Considerata la necessità di procedere all’individuazione di personale interno sia docenti che ATA al 

quale conferire gli incarichi per lo svolgimento del progetto indicato in oggetto; 

 

EMANA 

 

il seguente avviso pubblico, richiedendo la disponibilità e la relativa candidatura, ai docenti interni e al 

personale ATA in servizio presso questo istituto per la conduzione e gestione delle attività contenute nel 

progetto indicato in oggetto ed in particolare: 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CASSANO MAGNAGO II
C.F. 90000040122 C.M. VAIC81600V
VAIC81600V - Area Organizzativa Omogenea

Prot. 0005904/U del 03/06/2021MIUR
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PERSONALE INTERESSATO  

 Docenti in relazione al dettaglio delle competenze che si specificano di seguito; 

 Coordinatore: attività di non insegnamento – n.2 docenti, 20 ore per ogni docente (1 per 

ordine di scuola primaria e 1 per ordine di scuola secondaria).  

 Assistenti Amministrativi: nello specifico 2 AA, 1 area alunni (n. ore 20) e 1 area 

personale/economato (n. ore 20), compatibilmente all’orario di servizio in atto e le attività 

connesse alla funzione. 

 Collaboratori Scolastici: nello specifico 4 CS (2 per ordine di scuola primaria e 2 per ordine di 

scuola secondaria) per un totale di 10 ore ciascuno, in servizio con contratto di lavoro a tempo 

indeterminato o determinato fino al 30.06.2021 e/o 31.08.2021, compatibilmente all’orario di 

servizio in atto e le attività connesse alla funzione. 

 

RUOLI E RELATIVI COMPITI 

 Docente: attività di insegnamento. 

 

 Docente di sostegno: solo nel caso in cui vi siano iscrizioni di alunni che la gestione di tale 

figura. 

 

 Coordinatore: attività di non insegnamento – n.2 docenti con le seguenti funzioni: 

- coopera con il Dirigente Scolastico, Direttore dei S.G.A. al fine di garantire la fattibilità di 

tutte le attività e rispetto della temporizzazione prefissata degli spazi, delle strutture, degli 

strumenti; 

- cura i rapporti con la segreteria, le famiglie e i docenti; 

- cura l'efficacia della documentazione interna e facilita la comunicazione tra diversi attori; 

- collabora con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei S.G.A. per tutte le problematiche al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 

del progetto; 

- coordina l'attività e la documentazione relativa al percorso e alle sue varie articolazioni per 

facilitare l'azione di governance; 

- promuove la comunicazione del territorio; 

- organizza modalità di reclutamento degli alunni. 

 

 Assistente Amministrativo di segreteria: 

- Collabora con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Coordinatore e realizza le procedure 

burocratiche inerenti alla segreteria della scuola. 

 

 Collaboratore Scolastico  

- Opera in sinergia con il Dirigente Scolastico, il DSGA, il Coordinatore e i Docenti per il profilo 

di competenza. 
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ATTIVITA’ LABORATORIALI INSERITE NEL PROGETTO FASE I – GIUGNO / RISORSE DOCENTI 

NECESSARIE 

 

LABORATORI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ALUNNI PROGETTO OBIETTIVI E ATTIVITA’ 

 

ORE / 

DOCENZA 

 

ALUNNI DI  

CLASSI 3  

 

 

 

 

 

 

 

LAB. MUSICALE  

 

FA...RE MUSICA 

INSIEME 1 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

- cantare insieme divertendosi;  

- essere a conoscenza del giusto utilizzo 

della voce come espressione musicale e 

come principale mezzo di comunicazione;  

- saper cantare in modo intonato;  

- saper acquistare consapevolezza della 

propria voce come strumento musicale, 

anche per esprimere se stesso;  

- saper collaborare con i propri compagni 

di coro, raggiungendo l’obiettivo finale 

nell’esecuzione di un brano corale;  

- migliorare la coordinazione motoria 

laterale e bilaterale attraverso la pratica 

ritmica, anche con l’uso di semplici 

strumentini ritmici e/o melodici e la body 

percussion;  

- migliorare le capacità linguistiche 

(pronuncia, scansione ritmica delle parole, 

approccio con le lingue straniere, ecc…);  

 

OBIETTIVI METACOGNITIVI  

- sviluppo della capacità di attenzione e 

concentrazione;  

- sviluppo delle capacità mnemoniche;  

- conoscenza e consapevolezza nella 

gestione della fisicità (capacità di 

autocontrollo e di uso del corpo) a fini 

espressivi; 

 

ATTIVITA’ 

- Attività individuali e di gruppo sia 

musicali che ritmiche;  

- canto;  

- body percussion;  

- esercizi di consapevolezza corporea, arte 

scenica, recitazione. 

 

 

TOT. 18 ore 

 

n. 1 Docente 

con laurea in 

discipline 

musicali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI DI  

CLASSI 4   

LAB. LOGICO-

MATEMATICO 

 

CRUCIMATEMATI

CA 1 

 

OBIETTIVI  

- Recuperare e consolidare le conoscenze 

matematiche pregresse attraverso 

l’approccio metodologico del game-based 

learning  

-Potenziare le competenze matematiche – 

TOT. 10 ore 

 

n. 1 docente 

con laurea in 

matematica/ 

biologia 
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 logico – scientifiche 

 

ATTIVITA’ 

- recupero e consolidamento delle 

conoscenze matematiche attraverso 

semplici giochi di enigmistica e di logica 

(cruciverba, sudoku, quadrati magici, 

crucipuzzle) 

 

ALUNNI DI  

CLASSI 5  

LAB. LOGICO-

MATEMATICO 

 

CRUCIMATEMATI

CA 1 BIS 

 

TOT. 10 ore 

 

n. 1 docente 

con laurea in 

matematica/ 

biologia 

 

 

LABORATORI PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

SCUOLA PROGETTO OBIETTIVI/ ESITI ATTESI ORE 

 

 

 

ALUNNI DI 

CLASSI 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAB. MUSICALE  

 

 

FA...RE MUSICA 

INSIEME 2 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

- cantare insieme divertendosi;  

- essere a conoscenza del giusto utilizzo 

della voce come espressione musicale e 

come principale mezzo di comunicazione;  

- saper cantare in modo intonato;  

- saper acquistare consapevolezza della 

propria voce come strumento musicale, 

anche per esprimere se stesso;  

- saper collaborare con i propri compagni 

di coro, raggiungendo l’obiettivo finale 

nell’esecuzione di un brano corale;  

- migliorare la coordinazione motoria 

laterale e bilaterale attraverso la pratica 

ritmica, anche con l’uso di semplici 

strumentini ritmici e/o melodici e la body 

percussion;  

- migliorare le capacità linguistiche 

(pronuncia, scansione ritmica delle parole, 

approccio con le lingue straniere, ecc…);  

 

OBIETTIVI METACOGNITIVI  

- sviluppo della capacità di attenzione e 

concentrazione;  

- sviluppo delle capacità mnemoniche;  

- conoscenza e consapevolezza nella 

gestione della fisicità (capacità di 

autocontrollo e di uso del corpo) a fini 

espressivi; 

 

ATTIVITA’ 

- Attività individuali e di gruppo sia 

musicali che ritmiche;  

- canto;  

- body percussion;  

- esercizi di consapevolezza corporea, 

arte scenica, recitazione. 

 

 

TOT. 18 ore 

 

n. 1 Docente 

con laurea in 

discipline 

musicali  

 

 

 

 

ALUNNI DI 

CLASSI 1 

LAB. LINGUISTICO 

 

OBIETTIVI  

Presentare la lettura come veicolo di 

TOT. 12 ore  

(4 ore  x 3 
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e 2 LIBRI IN VALIGIA  

1 – 2 – 2 BIS 

 

 

 

 

 

socialità, mezzo di formazione e di 

crescita continua, fonte di nuove idee, 

riflessioni e fantasie   

Leggere insieme per mettersi alla prova 

Scoprire il piacere di leggere 

Crescere e confrontarsi con gli altri 

 

ATTIVITA’ 

- Attività di lettura per riflettere sul 

valore della consapevolezza di sè, 

dell’amicizia, della scuola, della 

solidarietà, sull’importanza delle relazioni 

con gli altri, sulla paura di crescere e la 

necessità di farlo. 

- Proposte di attività ludico-creative. 

 

lab.) 

 

n. 1 docente 

con laurea in 

lettere  

ALUNNI DI 

CLASSI 1 

LAB. LOGICO-

MATEMATICO 

 

CRUCIMATEMATICA 

2 

 

OBIETTIVI 

- Recuperare e consolidare le conoscenze 

matematiche pregresse attraverso 

l’approccio metodologico del game-based 

learning  

-Potenziare le competenze matematiche – 

logico – scientifiche 

 

ATTIVITA’ 

- recupero e consolidamento delle 

conoscenze matematiche attraverso 

semplici giochi di enigmistica e di logica 

(cruciverba, sudoku, quadrati magici, 

crucipuzzle) 

 

 

 

 

 

 

 

TOT. 20 ore 

 

n. 1 docente 

con laurea in 

matematica/ 

biologia 

 

ALUNNI DI 

CLASSI 2 

LAB. LOGICO-

MATEMATICO 

 

CRUCIMATEMATICA 

3  

TOT. 20 ore 

 

n. 1 docente 

con laurea in 

matematica/ 

biologia 

 

ALUNNI DI 

CLASSI 2 

 

LAB. LOGICO-

MATEMATICO 

 

CRUCIMATEMATICA 

3 BIS 

 

TOT. 20 ore 

 

n. 1 docente 

con laurea in 

matematica/ 

biologia 

 

 

REQUISITI 

 

Docente/Docente di sostegno: attinenza della materia insegnata all’attività laboratoriale proposta e 

comprovata esperienza e possesso di titoli specialisitici e professionalizzanti, indicati nell’apposito 

modulo di adesione. 

 

Coordinatore: esperienze come collaboratore del Dirigente, responsabile di plesso, funzione 

strumentale, incarichi di coordinatore in altri progetti, progettista e responsabile di progetti in ambito 

dell’offerta formative (esperienze maturate anche all’esterno dell’istituto comprensivo). 

 

PERIODO DI RIFERIMENTO  

Dal termine delle lezioni al 31.12.2021. 

 

COMPENSO ORARIO 

Così come previsto dal CCNL/2007 in merito ai compensi accessori del personale le attività aggiuntive 
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di insegnamento saranno pagate a €35,00 all’ora, le altre attività di non insegnamento a €17,50 all’ora. 

Per il gli assistenti amministrativi € 14,50 all’ora e per i collaboratori scolastici € 12,50 all’ora. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le candidature corredate di curriculum vitae dovranno pervenire presso la mail istituzionale 

vaic81600v@istruzione.it, tramite i modelli allegati, a pena esclusione, entro le ore 8.00 del 

giorno 07.06.2021. 

 

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, 

la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l'incarico 

(la richiesta avverrà solo per titoli diversi da quello utilizzato per l'accesso al profilo di docente). 

L'istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di non procedere attribuzione dello 

stesso a suo insindacabile giudizio. 

La scuola si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 

moduli per insufficienza di iscrizioni o per insufficienza o mancanza dei fondi relativi. 

La scuola si riserva di sospendere/revocare la/le attività in anticipo rispetto ai termini inizialmente 

comunicati, qualora vengano meno i presupposti/fabbisogni fondamentali per il proseguo delle attività 

didattiche intraprese. 

L’inosservanza anche di una sola modalità di redazione della domanda comporterà l’esclusione della 

candidatura. 

Le domande perventue oltre il termine saranno escluse. 

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate, ad opera del Dirigente Scolastico e da apposita commissione costituita per il 

07.06.2021. 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo conto di quanto dichiarato dal 

candidato nella documentazione inviata all’istituto e  tenendo conto della seguente griglia: 

 
A - L’ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

1. Laurea attinente alla selezione 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 25 

100-110 20 

< 100 15 

2. Laurea attinente alla selezione 
(triennale, in alternativa al punto 1) 

110 e lode 15 

100-110 10 

< 100 5 

3. Diploma  5 

4. Dottorato di ricerca attinente alla selezione  5 

5. Master universitario di II livello attinente 
alla selezione 

 5 

6. Master universitario di i livello attinente alla 
selezione 

(in alternativa al punto 5) 

 5 

7. Competenze I.C.T. certificate riconosciute 
dal MIUR 

Max 2 cert. 5 punti 
cad. 

8. Competenze linguistiche certificate livello C1  5 punti 

9. Competenze linguistiche certificate livello B2 
(in alternativa a C1) 

 3 punti 

10. Competenze linguistiche certificate 
livello B1 (in alternativa a B2) 

 2 punti 

mailto:vaic81600v@istruzione.it
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11. Esperienze di docenza o collaborazione 

con universita’ , enti, associazioni professionali 
(minimo 20 ore ad esperienza) se attinenti alla 
selezione 
 

Max 5  

max 1 per 
anno 

Da 1 a 5 punti 

cad. 

12. Conoscenze specifiche dell’argomento 
(documentate attraverso pubblicazioni) 

Max 5  
 

Da 1 a 5 punti 
cad. 

B - VARIE ESPERIENZE NEL SETTORE SPECIFICO 

  PUNTI 

1. Anni di servizio a scuola a tempo 

indeterminato per il profilo richiesto 

Max 10 anni 2 punti per anno 

 

2. Anni di servizio a scuola a tempo 
determinato per il profilo richiesto 

Max 5 
anni 

1 punto per anno 
 

3. Esperienza come collaboratore del 
Dirigente 

Max 5 
anni 

2 punto per anno 

4. Esperienza di responsabile di plesso Max 5 
anni 

1 punto per anno 

5. Incarichi certificati di coordinatore in vari 
progetti didattici  

Max 5 
anni 

1 punto per anno 
(max 1 per anno) 

6. Incarichi certificati di Progettista 
nell’ambito dell’offerta formativa  (anche 
all’esterno dell’istituto comprensivo). 

Max 3 
 

1 punto per incarico 
(max 1 per anno) 

7. Responsabile di progetti in ambito 
dell’offerta formativa  (anche all’esterno 
dell’istituto comprensivo). 

Max 3  
 

1 punto per incarico 
(max 1 per anno) 

8. Funzione strumentale  Max 3 
anni 

1 punto per anno 

TOTALE   

 

Si provvederà ad assegnare l’incarico al candidato con il punteggio più alto. In caso di parità di 

punteggio tra più candidati si assegnerà l’incarico all’esperto più giovane. 

 

L’esito della selezione sarà comunicato ai candidati individuati e le graduatorie per ogni laboratorio 

saranno pubblicate all’albo online del sito web dell’istituto. 

Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà la graduatoria provvisoria, avverso 

la quale è ammesso ricorso all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre il 10.06.2021. Trascorso 

il superiore termine, senza alcun ricorso, il Dirigente Scolastico procederà alla pubblicazione della 

graduatoria definitiva. 

 

MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L'incaricato individuato è invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto, per il perfezionamento 

dell’incarico assegnatogli. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del regolamento europeo 679/2016 ed in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si 

comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del 

trattamento è l’istituto Comprensivo Cassano Magnago II  in persona della Dott.ssa Vantaggiato 
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Addolorata nella propria qualità di Dirigente Scolastico protempore, il Responsabile della Protezione dei 

dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo email direttore@controllerprivacy.it, i dati 

trattati saranno utilizzati esclusivamente per la realizzazione dei progetti a.s. 2020/21, non saranno 

trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine dell’iniziativa. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola 

al seguente link https://www.comprensivocassanomagnago2.gov.it/amm-trasparente/gdpr-privacy/. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’assegnazione dell’incarico e l’interessato ha diritto ad accedere 

ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del 

consenso e di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it  e/o per il 

tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non 

sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato 

con logiche di profilatura dell’utente. 

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/2016 e di 

esprimere il consenso al trattamento dei dati del minore per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di 

cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 

Responsabile dell’istruttoria e del procedimento è il Direttore dei S.G.A. dott.ssa Ferrantino Giovanna. 

 

Il presente avviso viene reso noto mediante pubblicazione all’albo online del sito istituzionale 

www.comprensivocassanomagnago2.edu.it e nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente 

“Provvedimenti dirigente”. 

 

Allegati:  n. 1  - istanza di partecipazione 

n. 2  - modulo per la valutazione della candidatura 

               n. 3  - autocertificazione 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
        Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
              dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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