
 
 

Prot. Vedi segnatura                                                                                                Cassino 27 aprile 2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA ORDINARIA DI 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE 

INTELLETTUALE A DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO L’I.C. CASSINO 2 PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
DI RECUPERO, POTENZIAMENTO, L2 e SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI 

ESAMI A CONCLUSIONE DEL I° CICLO DI ISTRUZIONE 

PROGETTO: A SCUOLA STIAMO BENE 

Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa – Avviso 39 del 14 maggio 2021 

Risorsa finanziaria art.3, comma 1, lettera a) D.M. 48/2021 

CUP C39J21041780001     
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107;   

- VISTA  la Legge 18 dicembre 1997, n. 440;  

- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e 

successive modificazioni e integrazioni;  

- VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e, in particolare, l’art. 1, comma 503, 

che, al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche  

per i soggetti privi di mezzi, incrementa il Fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli 

interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 117.800.000 per 

l’anno 2021, che, al netto degli interventi già previsti nella stessa Legge 178 del 2020, importo che risulta 

disponibile per euro 61.944.000,00;   

- VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l’assegnazione 

diretta alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla 

missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, 

registrato alla Corte dei Conti il 22 marzo 2021, al foglio n. 631, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. a) 

del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro 40.000.000,00 per la promozione di 

collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con particolare riguardo alla 

“povertà educativa”;   
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- VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto “Piano 

scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”;   

- VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 14 maggio 2021 e successiva integrazione in data 30 

giugno 2021 riguardante l’adesione dell’Istituzione scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021;   

- VISTA la delibera del Consiglio d’istituto in data 30 giugno 2021 riguardante l’adesione dell’Istituzione 

scolastica alle azioni previste dal Piano Estate 2021;   

- CONSIDERATO l’Avviso “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”, emanato con Decreto 

Dipartimentale del 14 maggio 2021, n. 39, con il quale è stata avviata una procedura di selezione per 

l’erogazione a favore delle scuole di somme destinate a rinforzare e potenziare le competenze 

disciplinari e relazionali degli studenti e alla riqualificazione, riorganizzazione e abbellimento degli 

ambienti scolastici, preparando studenti e studentesse alla ripartenza; 

- CONSIDERATA la proposta progettuale presentata, inerente al predetto Avviso e precisamente 

l’azione n. 2 che prevede la realizzazione di interventi di tutoring scolastico di sostegno e 

accompagnamento volti a promuovere il successo scolastico e il rinforzo motivazionale; 

- VISTA la graduatoria definitiva delle candidature pervenute, pubblicata con Decreto Dipartimentale 

43  del 17/06/2021, che assegna alla scrivente Istituzione scolastica, per la realizzazione del progetto  

“A  SCUOLA stiamo bene”, la somma di € 40.000,00;   

- VISTA la ricevuta di protocollo ad uso interno di avvenuta accettazione finanziamento Protocollo 

AAF_Con_0061224 del 22/06/2021; 

- VISTA la delibera n. 88 del Consiglio d’Istituto seduta del 30 giugno 2021; 

- VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del 15 ottobre 2021 prot. 8481 

 

EMANA 

il seguente Avviso di Selezione pubblica per docente interno ai sensi dell’art. 7 del d.lgs.165/2001, mediante 

pubblicazione sul sito web dell’Istituto Scolastico (www.iccassino2.edu.it) per il conferimento di incarico a 

docenti interni all’Istituzione scolastica  mediante nomina a svolgere interventi educativi di recupero, 

potenziamento, L2, attività di sostegno e accompagnamento verso gli esami di stato a conclusione del primo 

ciclo di istruzione.  

ART. 1 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO 

L’incarico professionale  intende: 

- favorire il benessere a scuola degli alunni e alunne e di tutto il personale scolastico con azioni volte 

a rimuovere gli ostacoli socio-culturali;   

- promuovere azioni significative volte a potenziare le competenze di base (italiano e matematica) e 

interventi educativi volti all’inclusione per gli alunni stranieri;   
 

Tale attività si svolgerà presso la sede dell’istituto scolastico in via XX settembre,22 - Cassino e, qualora fosse 

necessario, o compatibilmente con le esigenze dell’istituto, potrà essere attivato anche nelle diverse sedi. 
 

ART. 2 -  DESTINATARI 

I soggetti destinatari del progetto sono  gli alunni dell’Istituto Comprensivo Cassino 2  previa 

autorizzazione dei genitori / tutori e su segnalazione dei consigli di classe.  

 

ART. 3 -  FABBISOGNO DELLA SCUOLA 

http://www.iccassino2.edu.it/


La scuola necessita, indicativamente,  di un massimo di 200 ore,  complessive di intervento sugli aspetti 

sopra descritti da svolgersi dalla stipula del contratto entro il  termine delle lezioni  così suddivise:  

Area dell’intervento educativo Ore  Destinatari 

Recupero e potenziamento delle competenze di base ambito 

linguistico 

50 Scuola Primaria  e 

Scuola Secondaria 

di I grado.  

Recupero e potenziamento delle competenze di base ambito 

logico matematico 

50 Scuola Primaria e 

Secondaria di I 

grado.   

Percorsi L2 50  Scuola Primaria e 

Secondaria di I 

grado.  

Sostegno e accompagnamento per lo svolgimento degli 

esami a conclusione del primo ciclo di istruzione  

50  Alunni classi terze 

di Scuola 

Secondaria I grado 

Le ore per ogni area potrebbero subire variazioni tenuto conto del numero degli alunni partecipanti e di 

ogni altra eventualità ad ogni non prevista.  

Il Dirigente Scolastico, tenuto conto dei docenti che presenteranno la candidatura per ogni area e del 

numero degli alunni, assegnerà i docenti ai gruppi.  

 

ART. 4- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE  

- docente in servizio nell’Istituto Comprensivo Cassino  2 per l’anno scolastico 2021/2022 
- possesso di cittadinanza italiana o di Stato aderente all’Unione Europea; 
- godimento di diritti politici e civili; 

- insussistenza  di condanne penali o di procedimenti penali pendenti; 
 

Art. 5 - OBBLIGHI DEL DOCENTE 

I docenti, nell’espletamento delle attività, saranno  tenuti  a: 
- svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti. 

- rispettare quanto previsto dal D.lgs. 196/03 e ss.mm.ii. in materia di privacy; 

- produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Istituzione scolastica,  compilata in 

maniera puntuale, chiara e precisa,  relativamente all’attività e alle ore svolte,  anche ai fini dei 

controlli successivi; 

 

Art. 6 - MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO  

Gli interventi prevedono la realizzazione delle aree  in orario extracurricolare  così definito: 

- extracurricolare per i docenti che svolgono l’attività di L2 di prima alfabetizzazione / curricolare per 

gli alunni, in quanto l’acquisizione della lingua per comunicare è obiettivo prioritario a tutte le 

discipline 

- extracurricolare per docenti e alunni per tutte le altre aree. 

Le aree sono tese al conseguimento delle seguenti attività:  
 



- interventi di recupero e potenziamento delle competenze di base (italiano e matematica) 
- interventi di supporto per l’inclusione degli alunni stranieri  
- interventi di  sostegno e accompagnamento verso gli esami di stato a conclusione del primo ciclo 

di istruzione.  

 

Ogni docente può presentare domanda per una o più aree, indicando il numero di ore intenzionato a 

svolgere per ognuna delle ore indicate.  
 

Art. 7 - CONDIZIONI, DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario previsto è di euro 35,00  oneri compresi. 

 

Art. 8 - SELEZIONE DOMANDE E CONFERIMENTO INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata nei tempi e nei 

modi di Legge. La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, alla 

valutazione dei curricula  e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 
La graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della scuola. 

L’Istituto Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale 

e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate.   

L’amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (Art. 

71 DPR 445/2000).   

Art. 9 -   CRITERI DI VALUTAZIONE DEI REQUISITI FORMATIVI E PROFESSIONALI  

Si valutano, oltre ai titoli ed ai corsi attinenti all’incarico, le esperienze pregresse di collaborazione con le 

scuole ed in altri campi secondo la seguente tabella valutativa 

TITOLI FORMATIVI  (MAX 10 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Laurea  (magistrale/vecchio ordinamento) voto pari o superiore a 105 

105 –0,5 punto 

106 / 108 – 1 punti 

109 / 110  2 punti 

110 e lode 3 punti 3 

Dottorato di Ricerca/Master/Corsi di perfezionamento di durata almeno annuale  2  

Formazione e aggiornamento sulle  metodologie didattiche innovative 3 12 

  23 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI) 
punteggio per 

ogni titolo 

punteggio 

massimo 

Esperienza pregressa nella realizzazione di progetti simili  2 10 

Partecipazione a gruppi di lavoro (NAV, coordinatore, referente progetti...) 1 5 

Ruolo come formatore/conduttore di laboratori /percorsi. 2 6 

Altre esperienze professionali documentabili all'interno degli istituti scolastici 

(es. progetti per l’inclusione,…) 1 6 

  27 



ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo del Secondo Istituto Comprensivo di Cassino, via 

XX Settembre, 22 – 03043 Cassino FR  entro e non oltre le ore 14,00 del 2 maggio 2022 a mezzo posta 

raccomandata, , o posta certificata all’indirizzo fric85400d@pec.istruzione.it, raccomandata a mano in una 

busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi con in calce la dicitura: DOMANDA per il conferimento di 

nomina docente interventi educativi, completa di documentazione e/o autocertificazione dei requisiti 

prescritti. 
La busta dovrà contenere la seguente documentazione: 

a)      domanda   di   partecipazione   alla   selezione   indirizzata   al   Dirigente   Scolastico  dell’Istituto 

scolastico secondo il modello allegato al presente bando (Allegato 1); 

b)   dichiarazione sostitutiva titoli posseduti (Allegato 2); 

c) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti; in particolare, il candidato dovrà allegare alla domanda un 

curriculum vitae aggiornato, che, come prescritto dall'art. 10 comma 8 lett. D del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, 

dovrà essere redatto in conformità al vigente modello europeo, avendo cura di omettere i dati personali (es: 

data e luogo di nascita, residenza, numeri telefonici, indirizzi di posta elettronica, indirizzi e mail, codice 

fiscale, fotografia ecc.), in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa in tema di protezione di dati 

personali di seguito dettagliatamente richiamata; 

d) 

 fotocopia di un  documento di identità in corso di validità. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. 
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 l’incarico. 

Art. 11 -  INFORMATIVA PRIVACY 

Tutti i dati personali forniti all’Amministrazione I.C. Cassino 2 in occasione dell’espletamento della 

procedura verranno trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in 

contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che costituisce 

attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione 

delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure comparative. 

Art. 12-  PUBBLICITA’ DELL’AVVISO   

Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.iccassino2.edu.it. Dell’esito 

della procedura comparativa sarà data analoga pubblicità.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Antonella Falso 
Firmato digitalmente ai sensi  

del Codice di Amm.ne Digitale 

Si allega: 

allegato 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI DOCENTE PER INTERVENTI EDUCATIVI  - a.s. 2021/22.  

allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ESPERIENZE FORMATIVI E PROFESSIONALI 

- Curriculum vitae 
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