
 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 
 
 
Prot. n. 0003609/IV.5            Camigliano, 16 giugno 2021 
 

AL PERSONALE INTERNO 
 ALL’ ALBO 

 dell’I.C. di Camigliano (Lu) 
 

OGGETTO: Avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi al Programma Piano 

Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo inizio” 
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018: “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il Piano scuola Estate 2021 “un 
ponte per il nuovo inizio”; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 con oggetto: 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’emergenze Covid-19”. 
Prime indicazioni per istituzioni scolastiche ed educative statali; 
VISTA la nota MIUR prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 con oggetto: Avviso assegnazione della 
risorsa finanziaria ex art. 31 comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per un importo di 
Euro 21.293,65; 
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Quaderno n. 3 aggiornato dal Ministero dell’ 
Istruzione – “Istruzioni per l’affidamento di incarichi individuali”; 
 

EMANA 
 

il presente avviso di selezione interna per il conferimento di incarichi al Programma Piano Scuola 
Estate 2021. 

 

Art. 1 - Sede e durata del piano Estate 
 

Le attività si svolgeranno in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo di Camigliano come di seguito 
specificato: 

periodo Scuole dell’Infanzia ore Attività 

 
 

dal 01/09/21 al 03/09/21 
dal 06/09/21 al 10/09/21 

Infanzia Camigliano 24  

Recupero della socialità 
attraverso un laboratorio teatrale 

Infanzia Borgonuovo 24 

Infanzia lappato 24 
 

Infanzia Camigliano 24  
Docente tutor Infanzia Borgonuovo 24 

Infanzia lappato 24 

 
 



 

periodo Scuole  Primarie classi 
2^ e 3^ 

ore Attività 

 
 
 

dal 01/09/21 al 03/09/21 
 
 

dal 06/09/21 al 10/09/21 

 

Camigliano 
12 Recupero competenze base: italiano 

12 Recupero competenze base: matematica 
 
 

Gragnano 
12 Recupero competenze base: italiano 

12 Recupero competenze base: matematica 
 
 

San Colombano 
12 Recupero competenze base: italiano 

12 Recupero competenze base: matematica 
 
 

Segromigno Piano 
12 Recupero competenze base: italiano 

12 Recupero competenze base: matematica 
 
 

Segromigno Monte 
12 Recupero competenze base: italiano 

12 Recupero competenze base: matematica 

periodo Scuole  Primarie classi 
4^ e 5^ 

ore Attività 

 
 
 
 

dal 06/09/21 al 10/09/21 

 

Camigliano 
15 Recupero competenze sociali: Teatro 

15 Docente tutor 
 
 

Gragnano 
15 Recupero competenze sociali: Teatro 

15 Docente tutor 
 
 

San Colombano 
15 Recupero competenze sociali: Teatro 

15 Docente tutor 
 

Segromigno Piano 15 Recupero competenze sociali: Teatro 

15 Docente tutor 
 

Segromigno Monte 15 Recupero competenze sociali: Teatro 

15 Docente tutor 

 

periodo Scuola Secondaria 1° Gr. ore Attività 
 

 
dal 01/09/21 al 03/09/21 
dal 06/09/21 al 10/09/21 

 
Classi 2° 

8 Recupero competenze base: italiano 

8 Recupero competenze base: matematica 

8 Recupero competenze base: inglese 
 
 

Classi 2° 
24 Recupero socialità: laboratorio di teatro 

24 Docente tutor 
 

 

 
dal 01/09/21 al 03/09/21 
dal 06/09/21 al 10/09/21 

 
Classi 3° 

8 Recupero competenze base: italiano 

8 Recupero competenze base: matematica 

8 Recupero competenze base: inglese 
 
 

Classi 3° 
24 Recupero socialità: laboratorio di teatro 

24 Docente tutor 

 
Art. 1 - Personale Interessato 

 

Possono presentare domanda tutti i docenti interni all’Istituzione Scolastica.  
I docenti con contratto a tempo determinato in scadenza a giugno/agosto  potranno presentare 
domanda per i periodi successivi alla scadenza del contratto partecipando all’avviso per la ricerca 
di candidature esterne, in emanazione alla scadenza del presente avviso, qualora le candidature 
interne non riescano a soddisfare tutte le esigenze pianificate. 
 



 
 
 

Art. 3 -   Modalità di partecipazione 
 

I Docenti interessati dovranno dare la propria disponibilità utilizzando il format allegato, inviandolo 
all’indirizzo luic835007@istruzione.it indicando nell’oggetto “disponibilità piano estate”, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 26 giugno 2021. 
 

Art. 4 -  Compensi ed incarico 
 

Il compenso orario previsto per l’attività di insegnamento ammonta ad €. 35,00 orarie lordo 
dipendente. 

Art. 5 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, tali dati forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 
finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art.5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il dirigente scolastico Miriam Predelli. 
 
     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                             (D.sssa Gioia Giuliani) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Allegato A 

                                                                            Alla Dirigente Scolastica 
                                                                                        dell’I.C. di CAMIGLIANO 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE 
INTERNO PER PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

Il/La sottoscritto/a     _____nato/a_____________________ 

prov. Il ________ ,residente a _______________________________________ 

via______________________________________________________prov.______CAP________ 

Docente di:  Scuola dell’Infanzia      -   Scuola primaria         Scuola Secondaria 1° grado     

elefono/cellulare_______________________e-mail____________________________________ 

Cod. Fiscale _________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di docente: 

 
SCUOLE  DELL‘ INFANZIA 

 

 

attività 
 

Scuola 
 

ore 
Barrare la casella 

interessata 

 

Recupero della socialità attraverso un 
laboratorio teatrale 

Infanzia Camigliano 24  

Infanzia Borgonuovo 24  
Infanzia Lappato 24  

 

 
Docente  tutor 

Infanzia Camigliano 24  

Infanzia Borgonuovo 24  
Infanzia Lappato 24  

 
SCUOLE PRIMARIE 

 

 

attività 
 

CLASSI  2° e  3° 
 

ore 
Barrare la casella 

interessata 

 
Recupero competenze base: 

italiano 

Primaria Camigliano 12  
Primaria Gragnano 12  
Primaria Segromigno Piano 12  

Primaria Segromigno Monte 12  

Primaria San Colombano 12  
 

 
Recupero competenze base: 

matematica 

Primaria Camigliano 12  
Primaria Gragnano 12  
Primaria Segromigno Piano 12  
Primaria Segromigno Monte 12  
Primaria San Colombano 12  

 



 
 

 

attività 
 

CLASSI  4° e  5° 
 

ore 
Barrare la casella 

interessata 

 

Recupero della socialità 
attraverso un laboratorio 

teatrale 

Primaria Camigliano 15  
Primaria Gragnano 15  
Primaria Segromigno Piano 15  
Primaria Segromigno Monte 15  
Primaria San Colombano 15  

 

 
 

Docente  tutor 

Primaria Camigliano 15  
Primaria Gragnano 15  
Primaria Segromigno Piano 15  
Primaria Segromigno Monte 15  
Primaria San Colombano 15  

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

 

attività 
 

classiI   
 

ore 
Barrare la casella 

interessata 

Recupero competenze base: italiano Classi  2° 8  
Classi  3° 8  

 

Recupero competenze base: matematica Classi  2° 8  

Classi  3° 8  
 

Recupero competenze base: inglese Classi  2° 8  
Classi  3° 8  

 

Recupero della socialità attraverso il laboratorio 
teatrale 

Classi  2° 24  
Classi  3° 24  

 
 

Docente tutor per attività di Laboratorio 
Classi  2° 24  
Classi  3° 24  

 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art.46 del DPR 28/12/2000 n.445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia, e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 
formativi, 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea;  
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i seguenti percorsi formativi;  
- di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario concordato e approvato 

dall’Istituto Comprensivo di Camigliano. 
 



 
 

 □  

TITOLI VALUTABILI ANNI PUNTI 

 

Attività di docenza a tempo  indeterminato /a tempo determinato 
                                                                               (PUNTI 3 per anno) 

 

……….. 

 

……….. 

 

Competenze certificate nella   propria materia 
                                                                              (PUNTI 3 per titolo) 

 

……….. 

 

……….. 

 

Esperienze pregresse di insegnamento (corsi di recupero, laboratori 
teatrali,    ecc…) 
                                                                      (PUNTI 2 per esperienza) 

 

 

……….. 

 

 

……….. 

 

Totale 

  

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ con la presente, ai sensi e per 
gli effetti dell’  ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 

 

 

AUTORIZZA 
 
L’Istituto Comprensivo di Camigliano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 
Prende, inoltre, atto che, ai sensi del T.U. D.Legs. n.196/03 e del Regolamento U.E. 679/2016 
GDPR, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali  previsti dall’art. 7 del “Codice 
Privacy e dal capo 3) DEL Regolamnto U.E. 679/2016 (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 
finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche 
e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi) e di aver preso visione  
dell’informativa completa reperita sul sito di questo Istituto www.iccamigliano.edu.it. - Area Pivacy -  

 

 
 
 
 
Luogo e data ________________________                     Firma _____________________ 

 

http://www.iccamigliano.edu.it/

