
                                                                                                           

 

 
Istituto Comprensivo di Coreglia Ant.lli 

Via F. Castracani – Loc. Dezza 55025 Ghivizzano (LU) 
Tel 0583/77027 Fax 0583/77062 
e mail luic821009@istruzione.it 

P.I. 93003010464 Cod. MIN. LUIC821009 
 

              
Prot.  n. 2865                                                                                                                 Ghivizzano, 29/07/2021 

Al personale docente interni dell’I.C. Coreglia Antelminelli 

Ai docenti di altri istituti Scolastici 

Agli esperti esterni 

                                                                                                                                           All’Albo on Line e sito web

       

Oggetto: Avviso per la selezione e il reclutamento di n.4 esperti interni, esterni per 

l’attivazione di percorsi  formativi – art. 31, comma 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”, per la realizzazione del Piano Scuola Estate 

2021 – fase III  dell'I.C. Coreglia Antelminelli. 

 
 

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 del- le Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 "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"; 

VISTO il PTOF dell'I.C. di Coreglia Antelminelli 2019 - 2022; 

VISTO  il quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione "Istruzioni per l'affidamento 

di incarichi individuali"; 

VISTO  il Regolamento di Istituto del 28/05/2020 n. 8, che disciplina le modalità 

di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture ; 



                                                                                                           

 

VISTO l’art.31 comma 6 del D.L. n.41 del 22 marzo 2021 “c.d. Decreto sostegni”; 

VISTA la nota Ministero dell'Istruzione n. 643 del 27 aprile 2021; 

VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione n. 11653 del 14 maggio 2021 - Art. 31, 

comma 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 

indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali. 

VISTA  la Nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021, "E.F. 2021 - Avviso 

assegnazione della ri-sorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto legge 

22 marzo 2021, n. 41", che assegna all'I.C. di Coreglia € 8.186,84 finalizzata 

all'acquisto di qualsiasi tipologia di bene o servizio strumentale alla 

realizzazione degli interventi per il Piano Scuola Estate; 

VISTA  la proposta di "Piano Scuola Estate 2021 dell'I.C. di Coreglia", approvata dal 

Collegio docenti Unitario del 30 giugno 2021 per la fase III; 

CONSIDERATA la necessità di individuare esperti interni/esterni per la realizzazione del 

progetto relativo al Piano Scuola Estate 2021 nell’ambito della fase III 

“rinforzo e potenziamento competenze disciplinari e relazionali al nuovo anno 

scolastico con realizzazione nel mese di settembre 2021; 

VISTE le linee ANAC n. 3, relative alla nomina e ruolo del R.U.P.; 

RITENUTO che il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Giornelli risulta pienamente 

idoneo a ricoprire l'incarico di R.U.P. per l'affidamento in oggetto; 

TENUTO CONTO che nei confronti del R.U.P. individuato non sussistono le condizioni 

ostative previste dalla succitata norma; 

VISTA la  propria  determina  prot.  2864/2021  del  29-07-2021,  Individuazione  

esperti  interni/esterni per la realizzazione del Piano Scuola Estate 2021 

dell'I.C. Coreglia Antelminelli; 

 
COMUNICA 

 
 

che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione di esperti interni/esterni per la 

realizzazione del Piano  Scuola  Estate  2021  dell'I.C. Coreglia Antelminelli  che  prevede  la 

realizzazione del  progetto “amico ritmo” per sviluppare la musicalità e le competenze musicali per gli 

alunni della scuola primaria di Ghivizzano (LU). 

 
 
 



                                                                                                           

 

1. PLESSI, CLASSI, PERIODI IN CUI REALIZZARE IL PROGETTO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

DELL'I.C. COREGLIA ANTELMINELLI – FASE III. 

Il plesso presso il quale si realizzerà il progetto è la scuola primaria di Ghivizzano sita in via  

F. Castracani – Loc. Dezza, nel periodo dal 03/09/2021 al 11/09/2021 nei giorni dal lunedì al  

Sabato.  

    

2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.  

La domanda (ALLEGATO A) corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo, dovrà pervenire 

entro le ore 10:00 di giovedì 05 agosto p.v., tramite mail all'indirizzo luic821009@istruzione.it, con 

oggetto: "Avviso di selezione per l'individuazione di esperti interni/esterni per la realizzazione del 

Piano Scuola Estate 2021 dell'I.C. di Coreglia Antelminelli". 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete e/o giunte successivamente alla data 

e all'orario di scadenza. 

 

3. INDICAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 
Le ore del progetto sono così suddivise: 
- 1 esperto per n. 24 ore  
- 3 esperti per n. 16 ore ciascuno 

a) Caratteristiche del progetto 

L’articolazione del progetto è il seguente: 

- Ascolto e discussione di musiche 

- Coordinazione motorie: gestione del Ritmo 

- Il ritmo e la parola tramite la dizione di parola 

- Presentazione degli strumenti: per la conoscenza degli stessi 

- Facciamo ritmo: esecuzione degli strumenti in modo individuale e di gruppo 

b) Metodologia  

- Didattica laboratoriale 

- Cooperative learning 

- Lezione interattiva 

 

4. VALUTAZIONE  DELLE  CANDIDATURE,  FORMULAZIONE  GRADUATORIA,  INDIVIDUAZIONE  

DELL'ESPERTO 

1) Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e 

nominata dal Dirigente Scolastico. 

2) Si precisa che sarà data priorità alle candidature presentate dagli esperti interni; 

solo in caso di assenza o insufficiente numero di candidature volte a coprire il 

fabbisogno previsto e riportato nella tabella al punto 1 del presente avviso da parte 

mailto:luic821009@istruzione.it,


                                                                                                           

 

del personale interno, o di mancato possesso dei requisiti per l’attribuzione degli 

incarichi, si procederà alla valutazione delle candidature presentate dagli esperti 

esterni; 

3) L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione delle stesse, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

 

 

AMBITO CRITERI PUNTI 

TITOLI DI STU- 

DIO  

Diploma di scuola sec. di secondo grado 3 

Laurea triennale 4 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 6 
 

 
 

ESPERIENZE E 

TITOLI RISPETTO 

AL PROGETTO 

Specializzazione o master specifici inerenti il progetto 

presentato, di durata almeno annuale 

Punti 3 per ogni specializza- 

zione o master 

Massimo 6 punti 

Partecipazione a corsi di formazione della durata di 

almeno 10 ore nella materia oggetto del progetto 

Punti 1 per ogni corso 

Massimo 3 punti 

Progetti già realizzati afferenti alla tipologia del proget- 

to presentato 

Punti 2 per ogni progetto 

Massimo 6 punti 
 

 

TOTALE 28 PUNTI 

 

4) Il candidato individuato come esperto per la realizzazione del progetto, si impegna alla 

realizzazione dello stesso. 

5) La graduatoria e l'individuazione dei docenti saranno pubblicate in Albo pretorio on line. 

Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 
5. INCARICO/CONTRATTO, COMPENSO 

1) Il dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive 

l'incarico/il contratto con gli esperti interni ed esterni. L'incarico/contratto 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/contratto) e relativa rendicontazione delle ore prestate. 

2) L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d'opera per gli 

esperti esterni, mentre per gli esperti interni avverrà tramite formale incarico unilaterale 

sottoscritto dal Dirigente Scolastico. 

3) La durata dell'incarico/contratto, per ogni progetto, data inizio 03/09/2021 e data fine 

11/09/2021, dal lunedì al sabato. 

4) La misura del compenso orario, per gli esperti interni è stabilita in € 35,00 al lordo 



                                                                                                           

 

dipendente (costo di € 46,45 lordo Stato). Per gli esperti esterni la misura del compenso 

orario è stabilita in € 35,00 omnicomprensivo di ritenute e accessori di legge (es. IVA), con 

esclusione dei soli contributi a carico dell'amministrazione (es. IRAP). 

 

6. PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’istituto, sul sito della scuola ed ha valore di 
notifica per tutto il personale dell’Istituto. 
 

 
7. 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. 

 
 

8. 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 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. 

 
 

9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.) 

È nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico Dott.ssa Alessandra Giornelli. 
 
 

10. RICHIESTE DICHIARIMENTO 

Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate via email all'indirizzo istituzionale della 

scuola (luic821009@istruzione.it) entro e non oltre le ore 09:00 del 5 agosto 2021 

• all'attenzione del Dirigente Scolastico o del Collaboratore Vicario per la parte progettuale; 

• all'attenzione del D.S.G.A. per la parte amministrativo-contabile. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Alessandra Giornelli 

 
                                    Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 


