
 

                            Avviso di selezione per il reclutamento di Figure interne 

Progetto DD MI 39/21 Piano estate- MENS SANA IN CORPORE SANO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Progetto DD MI 39/21 Piano Estate MENS SAN IN CORPORE SANO 

VISTO la lettera di autorizzazione 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 20 I 8 "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"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, i 1 Regolamento (UE) 

n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n. 1304/20 13 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO l'Avviso Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 26 del 27/05/2021 col quale si approva il Piano; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 24/05/2021; 

VISTA la nota del MIUR PROT.15068 del 28/06/2021 con cui viene assegnata la  risorsa finanziaria, Art. 3 COMMA1 Lett. a) 

D.M.N.48/2021,finalizzata alla realizzazione delle progettualità presentate dalle Istituzioni Scolastiche in risposta all’avviso n. 39 del 14 maggio 

2021, 

VISTO il Programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio d’Istituto con deliberazione n.17 in data 29/01/2021; 

VISTO il decreto di Modifica al bilancio n 17 del 1/07/2021; 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

 

a) N.3 docenti 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

In una prima fase saranno selezionate le candidature del PERSONALE INTERNO; 

In subordine, qualora non vi siano candidature valide all’interno dell’Istituto, verranno selezionate le figure dal PERSONALE 

ESTERNO provenienti da altre Istituzioni Scolastiche o dal mondo del lavoro. 

Tutti i candidati devono dichiarare nella domanda di partecipazione che sono a conoscenza che possono anche NON ricevere alcun 

incarico/contratto. 
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Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

 

� Fase I, potenziamento degli apprendimenti - metà di Ottobre-- 

TOTALE 10 ore+10 ore 

� Fase II, recupero della socialità  Ottobre 

TOTALE 10 ore+10 ore 

� Fase III, Accoglienza (Ottobre-Novembre) 

TOTALE 10 ore+10 ore 

 

Il calendario dettagliato degli incontri sarà pubblicato con successiva nota. Le attività si svolgeranno alla presenza di docenti esperti di 

Musica e Scienze Motorie. 

Considerato che i finanziamenti del Progetto sono a carico della Commissione Europea e dello Stato Italiano, sulle famiglie non 

graverà alcuna spesa. 

 

       Sviluppo temporale:  

 

� Fase I, potenziamento degli apprendimenti  

Docenti di musica e scienze motorie  

Ambito-attività laboratoriali- 

Tipologia di iniziativa:  

1.laboratorio per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze motorie e tecniche: 

Previo esercizi di riscaldamento con l’attrezzatura disponibile si svolgeranno lezioni di spinning tenute dall’insegnante che guida 

gli Spinmen in un viaggio immaginario, in cui il ritmo della musica e le luci si adattano al percorso.  

2. laboratorio per lo sviluppo ed il potenziamento delle competenze musicali 

I ragazzi suoneranno brani attinenti il viaggio immaginario proposto agli spinmen. 

Ore necessarie: 5 ore di scienze motorie e 5 di musica per ogni gruppo-TOTALE 20 ore 

� Fase II, recupero della socialità  

      1.Attività ludicocreative 

       I ragazzi suoneranno brani secondo il ritmo stabilito dagli insegnanti. 

       2. Attività sportive e motorie 

       Step, coreografico, al ritmo della musica con movimenti da abbinare ai ritmi. Tale   esercizio è assai utile in quanto fà attivare 

la memoria per ricordarsi la sequenza. Tutto  questo necessita di concentrazione, controllo, connessione mente-corpo, fattori 

alla base di un buon risultato in ogni disciplina, attività o esercizio. 

      Tipologia di iniziative:  

      1. Attività sportive di gruppo ed individuali 

      2. Eventi musicali (concerti) abbinati allo step ed alla cyclette  

      Ore necessarie: 5 ore di scienze motorie e 5 di musica per ogni gruppo-TOTALE 20 ore 

� Fase III, Accoglienza  

     Tipologia di iniziative:  

Welcome days 

Si organizzeranno eventi per l’accoglienza ed i festeggiamenti relativi al nuovo anno scolastico. 

Ore necessarie: 5 ore di scienze motorie e 5 di musica per ogni gruppo-TOTALE 20 ore 

Durante tutte le varie fasi svolgeranno inoltre attività di: 

Ginnastica aerobica, aerostep, Hip Hop, aerodance, pilates. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Art. 2 -Figure richieste e requisiti di accesso alla selezione 

a) Titoli di accesso: 

 

Specificati nella sottostante tabella 

 

TITOLO PROGETTO CLASSI COINVOLTE ALUNNI Ore Figura professionale 

e requisiti di 

ammissione 

 

 

 

MENS SANA IN 

CORPORE SANO 

 

 

CL.V                

S. PRIMARIA  

 

20 

 

30 

               

N. 1 DOCENTE 

INSEGNANTE DI SCIENZE 

MOTORIE 

N. 1 DOCENTE 

INSEGNANTE DI MUSICA 

 

 

CL.I  

S. Di I GRADO 

 

20 

 

30 

DOCENTE COORDINATORE DEL 

PROGETTO 

30 Abilitato all’insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado  

 

b) Condizioni di ammissibilità: 

Requisiti di ammissione per la figura dei docente: 

• Incarico di docente presso l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Cammarata (in subordine, qualora non 

risultino professionalità richieste all' interno de ll' istituto stesso, verranno selezionate figure esterne con apposito 

avviso ; 

• Comprovata esperienza professionale nel settore; 

• Godimento dei diritti civili e politici ; 

• Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea; 

• Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino l' applic azione 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale. 

 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 

nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445 /2000 e s.m.i. , 

implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione , ai sensi de ll'a rt. 75 del predetto  D.P.R. n. 445 /2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese  fosse  accertata  dopo  la stipula  del  contratto,  questo  potrà  essere  risolto  di diritto ,  ai sensi  dell'art.  1456 e.e.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della  

domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento  

l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico. 

 

Art. 3 - Compiti connessi all'espletamento dell'incarico 

I docenti  hanno come compito di programmare e attuare lo specifico intervento formativo facendosi carico di tutti gli 

adempimenti mirati al regolare svolgimento delle attività didattiche e alla piena realizzazione degli obiettivi formativi.  

Gli esperti selezionati dovranno svolgere i seguenti compiti: 

• svolgere le lezioni rispettando il calendario previsto; 

• collaborare, nelle forme e nei modi richiesti dal ruolo ed in sede di programmazione iniziale, col personale di 

supporto , fornendo loro tutti gli elementi utili al monitoraggio, al bilancio e alla pubblicizzazione del Piano; 

• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 

valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario; 

• collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso; 

• sostenere attivamente i processi di apprendimento; 

• redigere una relazione finale sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti; 

 

Si precisa che l'Esperto è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, coerentemente con quanto 

prescritto dalle -Disposizioni ed Istruzioni  per l'attuazione  dei Programmi  Operativi,  alle eventuali attività collegate 

o ad essi riconducibili. 

 
Art. 4 - Natura dell'incarico e retribuzione 

I candidati selezionati saranno destinatari di "lettera di incarico" assoggettato alla disciplina fiscale e previdenziale 

prevista per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

Per il personale docente  in servizio nelle scuole statali, il compenso orario non potrà essere superiore a quello 

previsto dal vigente CCNL del comparto scuola pari a € 35,00/ora (lordo dip.), esso quindi sarà pari ad un totale lordo 



dipendente di € 1.050,00 su cui gravano tutte le ritenute  previdenziali  ed  assistenziali, secondo le norme vigenti. 

 Il compito del docente  comprenderà anche le attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati  

Il docente coordinatore invece,  non svolgendo attività di insegnamento, avrà diritto ad un compenso orario di € 17,50 

pari a € 525,00 per un numero complessivo di ore 30 debitamente documentate 

Nel caso in cui il corso dovesse essere interrotto saranno retribuite le ore effettivamente prestate e verificate dai 

registri on-line e dai documenti cartacei. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei finanziamenti da 

parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 

alla scuola. 

 
Art. 5 - Modalità e termini di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza in carta semplice, conforme all'Allegato 1.  

La domanda va corredata, pena l'esclusione, di: 

1. Curriculum vitae nel formato standard europeo , contenente tutte le indicazioni ed i titoli che gli aspiranti 

intendano far valere e che siano coerenti con la tipologia dell'incarico da conferirsi; 

2. Autorizzazione al trattamento dei dati personali, conforme all'Allegato 3; 

3. Dichiarazione personale sostitutiva (ai sensi del DPR 445/2000), conforme all'Allegato 4. 

4 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

Tutti i documenti devono essere presentati come dichiarazione di responsabilità e devono recare in calce la firma 

dell'aspirante. 

Il plico (contenente l'istanza, il curriculum vitae, l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, la dichiarazione 

personale sostitutiva, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità), indirizzato al Dirigente Scolastico 

- I.C.  ''Giovanni  XXIII"  - Largo  dei  Pini  s.n.c.  -  92022 Cammarata  (Ag),  dovrà  pervenire   brevi manu 

all'Ufficio Protocollo dell'Istituto o raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il protocollo  in entrata  dell' 
Istituzione) , entro e non oltre le ore  12.00 del giorno 20/10/2021  
Sul plico dovrà essere indicato il mittente e l'oggetto della stessa riportante rispettivamente: 

o per il personale interno la seguente dicitura "CANDIDATURA progetto MENS SANA IN CORPORE 
SANO - 

La candidatura potrà essere inviata anche attraverso PEC all'indirizzo: agic82700x@pec.istruzione .it indicando 

nell'oggetto le forme di cui sopra. 

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all'errato invio e/o mancata ricezione delle mail 

Si può richiedere la candidatura a più moduli anche presentando una sola domanda. Gli interessati al conferimento 

dell'incarico potranno scaricare l'Avviso integrale con i relativi allegati dal sito web dell'istituto www.icgiovanni23esimo.edu.it  

 
Art. 6-Valutazione delle candidature 

Trascorso il termine previsto dal presente avviso, una commissione nominata dal Dirigente Scolastico provvederà all'analisi 

dei curriculum vitae pervenuti in tempo utile, attribuendo i punteggi secondo le griglie di valutazione Esperto. 

Gli aspiranti saranno graduati secondo un punteggio determinato dalle griglie di valutazione. A parità di punteggio precederà 

il candidato che avrà la più giovane d'età. 

La graduatoria Provvisoria sarà pubblicata sul sito dell'Istituto www.icgiovanni23esimo.edu.it 

La pubblicazione provvisoria diviene definitiva decorso il settimo giorno dalla data della pubblicazione della stessa. 

L'aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l'intera durata del Modulo. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi 

entro due giorni dalla comunicazione di proposta di incarico, si procederà alla surroga. A seguito dell'individuazione degli 

ESPERTI, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per procedere alla formale stipula del contratto o incarico. Gli 

aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere, dalla stessa, autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il modulo formativo sarà avviato, presumibilmente, nel mese di Ottobre 2021, saranno tenuti in orario extrascolastico 

(durante il periodo di attività didattica), secondo un calendario appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico: l'intero 

Progetto sarà concluso presumibilmente entro il mese di Dicembre 2021. 

 

              Art. 7 - Cause di esclusione 

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

1. la mancanza dei requisiti di ammissione; 

2. la mancanza della sottoscrizione della domanda, del curriculum e degli allegati; 

3. curriculum non in formato europeo standard; 

4. mancato rispetto della corretta compilazione di tutte le sezioni del curriculum in formato europeo standard, 

5. la mancata indicazione sul plico contenente la domanda del mittente e della dicitura del presente avviso; 

6. mancanza nel plico degli allegati conformi ai modelli proposti, così come previsti nel presente bando; 

7. la mancanza della dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la 

veridicità delle informazioni contenute nel curriculum o la mancata sottoscrizione della stessa; 

8. la mancanza di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

9. la presentazione oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso. 

 
Art. 8 - Attribuzione degli incarichi 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per modulo purché il curriculum sia pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento della funzione Esperto. A seguito dell'individuazione degli 

ESPERTI, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per procedere alla formale stipula del contratto o incarico. Il 

Dirigente scolastico potrà attribuire anche più incarichi per candidato idoneo. 



 

Art. 9 - Ricorsi, rinunce e surroghe 

Avverso le graduatorie, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro n.5 giorni dalla data di pubblicazione. 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli 

valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, le graduatorie diventeranno definitive e saranno  pubblicate sul 

sito dell'Istituto. Seguirà il Decreto del DS di assegnazione incarico e la stipula dei contratti con i candidati individuati. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro ventiquattro ore dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, si 

procederà alla surroga. 

 

Art. 10 - Pubblicità e privacy 
Il presente avviso con i relativi allegati (Allegati 1-2-3), è affisso all'Albo d'Istituto ed è pubblicato sul sito 

dell'Istituto all'indirizzo: www.icgiovanni23esimo.edu.it. 

La graduatoria dei candidati ammessi sarà affissa all'Albo d'Istituto e pubblicata sul sito della scuola 

all'indirizzo: www.icgiovanni23esimo.edu.it. 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso,  a seguito  del  presente  avviso  pubblico,  saranno  trattati  nel  rispetto  del 

Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Giuseppe Baldo 



 

 

 

 Al Dirigente Scolastico dell'IC 
"Giovanni XXIII" 

Cammarata (AG) 
 

Oggetto: Istanza di Candidatura personale Docente ESPERTO - Progetto Mens Sana in corpore sano 

li/La sottoscritto/a    nato a   il 

codice fiscale     residente a 

via  telefono     

email     
 

CHIEDE 

di poter essere ammess _ alla procedura di selezione in qualità di : 

Docente ESPERTO in scienze motorie 

Docente ESPERTO in musica 

Docente coordinatore del progetto 

 

per il modulo in epigrafe specificato per l'attuazione delle azioni di formazione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 

“Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”     

 
 

ACCETTA 

senza condizioni quanto previsto nell'avviso e si impegna ad espletare l'incarico nel rispetto delle Disposizioni Ministeriali. 

 
Allega alla presente: 

a) Curriculum vitae, secondo il formato standard europeo; 

b) Autorizzazione al trattamento dei dati personali, conforme all'Allegato 2; 

c) Dichiarazione personale sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, conforme all'Allegato 3 

d) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni   mendaci
 

,  dichiara  di  essere  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  dall'avviso  di  selezione   così  come  indicato  nel 

proprio curriculum vitae. 

 

 

 

 
Data   firma   

 

 
 



 

 

 

 

Allegato 2 – Informativa 

 

    

 

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Informativa - Legge 196/2003 

 
Ai sensi dell'art. 13 del D.L.gs n. 196 del 30/06/2003, recante norme sul trattamento dei dati personali, informiamo che l' I.C. 

"Giovanni XXIII" di Cammarata, in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività 

ad esse strumen tal e, raccoglie , registra, elabora , conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali 

entra il relazione. 

In applicazione del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee 

misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti 

incaricati del trattamento. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria, componenti del personale di supporto 

operativo, il Referente per la sicurezza . 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del proge tto. I dati in 

nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del D.Lgs 

196/03. 

 

 

Consenso al trattamento dati personali 

 
Il/ La sottoscritt       nat_  a _    provincia di    

il  , ricevuta l'informativa di cui l'art.13 del D.lgs. 196/23, esprime il proprio consenso affinché i dati personali 

forniti con la presente richiesta possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione. 

 

Data 

 

                                                                                                                                                                            Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 3 - Dichiarazione 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA 

Resa ai sensi del DPR  445/2000 
 

Il/La sottoscritto/a   nato a    il codice fiscale    residente a via 

 telefono      email    

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARA 

 

• di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarne integralmente il contenuto; 

• di essere cittadino 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di non aver subito condanne penali 

• di possedere i titoli culturali, professionali e scientifici 

• di presentare, se richiesto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli 

autocertificati; 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l 'attività 

• di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore stabilite dall'Istituzione scolastica 

• di non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti PON 

e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l 'incarico richiesto 

 

_I_ sottoscritt_ è consapevole che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o  ne  fa  uso  è  punito  ai  sensi  del codice  penale  e  delle leggi speciali, secondo le disposizioni richiamate 

dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Data, 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


