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 ISTITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 
Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO - CAPANNORI 

Tel. 0583/926526 - fax 0583/922568 - c. mecc. LUIC835007 
 
DETERMINA n. 424       Camigliano, 09 luglio 2021 
Prot. n. 0004156/IV.5 
 

OGGETTO: determina avvio procedura di selezione esperti esterni per la realizzazione del 

Progetto “Piano Scuola Estate 2021” (ex art. 31, comma 6,  D.L. n. 41 del 22/03/2021). 
 

LA  DIRIGENTE  SCOLASTICA 
 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. 643 del 27.04.2021 – “Piano scuola estate 2021. 
Un ponte per il nuovo inizio” che pone in capo alle Istituzioni Scolastiche l’obiettivo di mettere in 
campo “azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle 
pregresse e sopraggiunte fragilità” che si sono manifestate ed amplificate a seguito della pandemia 
da Covid-19 nel corso degli anni scolastici 2019/20 e 2020/21; 
VISTO l’art. 31, comma 6, del D.L. n. 41del 27/04/2021 che stanzia risorse finalizzate a supportare 
le Istituzioni Scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività 
volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il 
consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della 
proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre 
tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 
2021/2022; 
VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n.11653 del 14/05/2021 che esplicita maggiormente le finalità di 
utilizzo delle risorse e fornisce alle istituzioni scolastiche delle indicazioni di massima che possono 
essere modulate dalle scuole in fase attuativa; 
VISTO che la nota individua a livello temporale tre macro-fasi di cui si compone il Piano e ricorda 
che le scuole hanno tempo fino al 31.12.2021 per la realizzazione degli interventi o per il 
completamento delle procedure di affidamento degli interventi; 
VISTO che le scuole possono individuare, nell’ambito del perimetro definito nel Piano Scuola 
Estate e in funzione delle proprie concrete esigenze, gli interventi da attivare e procedere con i 
necessari approvvigionamenti di beni e servizi; 
VISTO che con le risorse assegnate le scuole possono acquistare qualsiasi tipologia di bene o 
servizio strumentale alla realizzazione degli interventi che intendono attivare; 
VISTA la nota del M.I.U.R. n. prot. 11658 del 14 maggio 2021 avente per oggetto  “Avviso 
assegnazione risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del D. L. n. 41/2020 (cd. Decreto “sostegni”), 
con la quale  viene stanziata la risorsa finanziaria a favore di questa istituzione Scolastica con 
l’obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività 
volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il 
consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della 
proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre 
tra la fine delle lezioni dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 
2021/2022; 
VISTI i moduli relativi alla realizzazione del Piano presentati e approvati dal Collegio Docenti: 
VISTO bando per la selezione di personale interno di questa Istitutzione Scolastica, prot. n. 
0003609/IV.5 del 16/06/2021 
VISTE le domande pervenute; 
VISTO il verbale della Commissione esaminatrice , prot. n. 0004129 del 07/07/2021; 
PRESO ATTO della necessità di reperire ulteriori figure di esperti per la realizzazione del Piano 
Estate 2021 di cui in premessa e, precisamente; 
 



 

periodo Scuole dell’Infanzia ore Attività 
dal 01/09/21 al 03/09/21 
dal 06/09/21 al 10/09/21 
Recupero della socialità attraverso 
un laboratorio teatrale 

Infanzia Camigliano + 
Infanzia Borgonuovo 

 
24 

 

n. 2 esperti 
 

Infanzia Lappato 24 n. 1 esperto 
 

 

periodo Scuole  Primarie 
classi 2^ e 3^ 

ore Attività 

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

Camigliano 24 Recupero competenze base: n.1 docente sostegno 
 

periodo Scuole  Primarie 
classi 4^ e 5^ 

ore Attività 

 
 
 
 

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

Camigliano 15 Recupero competenze sociali: n. 1 espertoTeatro 
 

Gragnano 15 Recupero competenze sociali: n. 1 espertoTeatro 
 
 

San Colombano 
15 Recupero competenze sociali: n. 1 espertoTeatro 

15 Docente tutor: n. 1 
 

Segromigno 
Piano 

15 Recupero competenze sociali: n. 1 espertoTeatro 

24 Recupero competenze di base: n.1 docente 

15 Docente tutor: n. 1 
 

 

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 
 

 
 

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 
 

 

DETERMINA 
1)  l’avvio della procedura comparativa per il conferimento dei suddetti incarichi attraverso la 

selezione di personale esterno a questa Istituzione Scolastica; 
2) la valutazione comparativa sarà effettuata da una commissione nominata dalla Dirigente 

Scolastica e verrà effettuata secondo la seguente tabella: 
 
ESPERTO TEATRO 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 
LAUREA 

 

da 66 a 80:      punti 1  - da 81 a 90:      punti 2 
da 91 a 100:    punti 3 - da 101 a 110:  punti 4 
110 e lode:      punti 5  

 

TITOLI SPECIFICI 

(afferenti la tipologia di intervento (Specializzazioni, corsi di 
formazione in recitazione, musica, canto, danza, regia) 

1 punto per ogni titolo 
Massimo 10 Punti 

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

ESPERIENZE DIDATTICHE NEL CAMPO SPECIFICO 

(attività di insegnamento di discipline di espressività teatrale) 
1 punto per ogni progetto 

Massimo 10 punti 



 
 

ESPERIENZE DIDATTICHE  IN ISTITUTI SCOLASTICI 

(esperienze nella conduzione di laboratori teatrali scolastici) 

1 punto per ogni laboratorio 
Massimo 10 Punti  

 

 

PARTECIPAZIONE A RASSEGNE TEATRALI 
 

1 punto per ogni titolo  
massimo 10 Punti 

 

 

COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONE E/O ENTI PRESENTI 
SUL TERRITORIO 

1 punto per ogni collaboarzione 
massimo 10 Punti 

 

 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO  
 

Conformità dei contenuti e degli obiettivi 
Fino a un max di punti 10 

 

 
 
ESPERTO COMPETENZE DI BASE  

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 
LAUREA 

 

da 66 a 80:      punti 1  - da 81 a 90:      punti 2 
da 91 a 100:    punti 3 - da 101 a 110:  punti 4 
110 e lode:      punti 5  

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

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) PUNTI 2 per esperienza 

 
 
ESPERTO TUTOR  

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 

 
LAUREA 
(specifica) 

da 66 a 80:       punti 1 -  da 81 a 90:      punti 2 
da 91 a 100:     punti 3 - da 101 a 110:   punti 4 
110 e lode:       punti 5 -  

ESPERIENZA  LAVORATIVA 

Attività di docenza a tempo  indeterminato /a tempo 
determinato 

PUNTI 3 
 per anno 

Esperienze pregresse di insegnamento (corsi di 
recupero/ laboratori didattici,ecc) 

PUNTI 2 
 per esperienza 

 
 

3) l’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’Istituto www.iccamigliano.edu.it per  10 giorni 
consecutivi. Entro 5 giorni dalla scadenza si provvederà a stilare le graduatorie 
provvisorie, che saranno pubblicate sul sito della Istituzione Scolastica. Avverso alle 
graduatorie saranno concessi ulteriori 5 giorni, a far data dalla pubblicazione, per eventuali 
ricorsi; 

4) il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31, d.lgs 50/2016 e dell’art. 5 della l.n. 
241/90, è la Dirigente scolastica D.ssa Gioia Giuliani. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
        (D.ssa Gioia Giuliani) 

                                                               Firma autografa sostituita   a mezzo stampa ai sensi 
                                                                            dell’art. 3 D.Lg.vo n. 39/1993 

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

