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Prot. 1087 /2023        Roncoferraro (MN), 30-01-2023 

 

       Al personale docente dell'I.C. di Roncoferraro 

       Agli Atti 

       Albo online 

 

Oggetto: Avviso di selezione interna per individuazione di personale docente interno all'istituzione scola-

stica per l'incarico di insegnamento nei corsi di recupero/consolidamento nella scuola Primaria e, in su-

bordine, nelle classi terze della scuola Secondaria di primo a.s. 2022-2023) 

 

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 ammini-

strativo-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 Roncoferraro 2022 - 2025; 

VISTO   Il Piano di Miglioramento dell'I.C. di Roncoferraro; 

VISTO il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l’affidamento di incari-

chi individuali”; 

VISTO il Regolamento di Istituto per il Reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzio-

ne degli esperti interni e esterni, prot. 5845 del 31/05/2021; 

VISTO il D. Lgs. 62/2017 "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competen-

ze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lette-

ra i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" che all’art. 3, c. 2 per la Scuola Primaria e 

all'art. 6 c.3 per la Scuola Secondaria di primo grado prevede che, in caso di carenze 

nell'acquisizione dei livelli di apprendimento, "l'istituzione scolastica, nell'ambito 

dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il migliora-

mento dei livelli di apprendimento"; 

CONSIDERATA la destinazione alla scuola secondaria di primo grado, per espressa previsione nor-

mativa, dei fondi PNRR, Missione 4 - Linea di investimento 1.4 - Intervento straor-

dinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di 

primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica; 
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CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni della Scuola Primaria e, in subordine, delle classi 

terze della Scuola Secondaria di primo grado, percorsi di recupero e consolidamento, 

in orario extra-curricolare, per favorire il successo scolastico e contrastare la disper-

sione; 

VISTE le situazioni di difficoltà emerse attraverso le prove d’ingresso, le verifiche effettuate 

e le osservazioni sistematiche condotte dai docenti nel primo quadrimestre dell’a.s. 

2022-2023; 

VISTA  la risorsa finanziaria di € 4.671,44 al lordo Stato, € 3.520,3 al lordo dipendente previ-

sta per compensi per attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, c. 2, lettera b) 

CCNL 2007 nell'ambito del MOF a.s. 2022/23 per il recupe-

ro/consolidamento/potenziamento delle competenze nella Scuola Primaria e, in su-

bordine, nella scuola Secondaria per eventuali ore residue, in orario extracurricolare, 

pari a 100,57 ore di insegnamento; 

VISTO il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto in data 26/01/2023; 

VISTA  la propria determina prot. n. 1086r/2023 del 30/01/2023; 

 

 

DETERMINA 

 

Art. 1 - Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa interna tra i docenti: 

• di Scuola Primaria dell’I.C. di Roncoferraro per l'individuazione di docenti per la realizzazione di corsi di 

recupero/consolidamento pomeridiani, in orario extracurricolare, nel periodo febbraio - maggio 2023 

per le discipline di Matematica e Italiano nelle classi della Scuola Primaria; 

• di Scuola Secondaria di primo grado dell’I.C. di Roncoferraro per l’individuazione di docenti per la realiz-

zazione di corsi di recupero/consolidamento pomeridiani, in orario extracurricolare, nel periodo feb-

braio-giugno (fino al termine delle attività didattiche) 2023 per le discipline di Matematica e Italiano 

nelle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado, nel caso residuino fondi dalla destinazione 

prioritaria alla scuola Primaria; 

 

 

Art. 2 – Ordine di priorità dei progetti 

I progetti saranno presi in considerazione secondo il seguente ordine di priorità: 

1. Progetti di recupero/ consolidamento delle competenze logico-matematiche e di lingua italiana - 

Classi quinte della scuola Primaria. 

2. Progetti di recupero/ consolidamento delle competenze logico-matematiche e di lingua italiana - 

Classi quarte della scuola Primaria 
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3. Progetti di recupero/ consolidamento delle competenze logico-matematiche e di lingua italiana - 

Classi terze della scuola Primaria. 

4. Progetti di recupero/ consolidamento delle competenze logico-matematiche e di lingua italiana - 

Classi seconde della scuola Primaria; 

5. Progetti di recupero/ consolidamento delle competenze logico-matematiche e di lingua italiana - 

Classi prime della scuola Primaria; 

6. Progetti di recupero/ consolidamento delle competenze logico-matematiche e di lingua italiana - 

Classi terze della scuola Secondaria di primo grado. 

 

 

Art. 3 – Caratteristiche dei corsi (Numero alunni partecipanti, ore previste per ogni progetto, …) 

1. I progetti sono rivolti sia ad alunni con valutazioni in via di prima acquisizione/non sufficienti, sia ad 

alunni che, pur raggiungendo la valutazione Base o la sufficienza, presentano alcune lacune. 

2. I progetti saranno attivati in presenza di almeno tre alunni per i quali si prevede l’effettiva frequenza, 

anche appartenenti a classi parallele o a classi diverse. Il numero massimo di alunni per ogni corso è di 

10, elevabile eccezionalmente a 11. Dodici alunni prevedono l’attivazione di un secondo corso. 

3. I corsi si terranno in orario extracurricolare. 

4. Ogni progetto dovrà prevedere da un minimo di 8 ad un massimo di 14 ore di attività comprensive della 

verifica di conseguimento degli obiettivi stabiliti nel progetto. 

5. Qualora il numero di ore richieste per i corsi delle classi quinte (o gruppi misti che contemplino alunni 

delle classi quinte) superi il numero di ore disponibili (100), saranno attribuite meno ore (a prescindere 

da quelle richieste nel progetto), ai gruppi con numero esiguo di alunni e comunque la riduzione non 

andrà al di sotto delle 8 stabilite come numero minimo. 

6. Soddisfatte le esigenze delle classi quinte (o gruppi misti che comprendano alunni delle classi quinte), 

gli ulteriori corsi saranno attivati, seguendo il criterio di priorità dell’art. 2 e prendendo in considerazio-

ne i progetti rivolti in prevalenza ad alunni con un livello di apprendimento in fase di prima acquisizione.  

 

 

Art. 4 – Requisiti generali di accesso 

Possono partecipare alla selezione i docenti di scuola Primaria e Secondaria di primo grado: 

• titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato con l’Istituzione Scolastica; 

• in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 

• che godono dei diritti civili e politici; 

• che non hanno riportato condanne penali; 

• che non sono destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• che non sono sottoposto a procedimenti penali. 
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Art. 5 – Ulteriori requisiti di accesso 

a) Per la realizzazione di corsi di recupero/consolidamento pomeridiani, in orario extracurricolare, nel pe-

riodo febbraio - maggio 2023 per le discipline di Matematica e Italiano nella Scuola Primaria, potranno 

partecipare i docenti della/e classe/i interessata/e o altri docenti del plesso in cui risiede la/e classe/i in-

teressata/e. 

b) Per la realizzazione di corsi di recupero/consolidamento pomeridiani, in orario extracurricolare, nel pe-

riodo febbraio-giugno (fino al termine delle attività didattiche) 2023 per le discipline di Matematica e 

Italiano nelle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado potranno partecipare i docenti delle 

rispettive discipline, anche di altra classe o di altro plesso scolastico. 

 

 

Art. 6 – Importo e conferimento dell’incarico 

La risorsa economica disponibile è di € 3.520,3 al lordo dipendente corrispondente ad un totale di 100 ore 

da ripartire nei cinque plessi di scuola Primaria dell’Istituto e, in subordine, nei tre plessi di scuola Seconda-

ria di primo grado, in base agli esiti degli scrutini e alle necessità manifestate durante gli stessi, secondo 

l’ordine di priorità indicato all’art. 2 del presente avviso.  

Gli incarichi saranno conferiti a personale interno alla scuola con compenso orario docente al lordo dipen-

dente di € 35,00 (costo di € 46,45 lordo Stato). 

 

 

Art. 7 - Durata dell’incarico 

L’attività avrà inizio nel mese di febbraio e dovrà concludersi entro il mese di maggio per gli alunni della 

scuola Primaria, entro il termine delle attività didattiche (8 giugno) per le classi terze della scuola sec. di 

primo grado. 

 

 

Art. 8 - Presentazione domande 

Le istanze di partecipazione devono essere redatte sull’allegato modello A, debitamente firmato in calce, e 

corredate dai seguenti documenti (anch'essi debitamente firmati):  

- Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo (deve essere numerato in ogni titolo, espe-

rienza o formazione); 

- Programmazione dell’attività secondo il modello B allegato.  

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, con la documentazione elencata sopra e l’indicazione dei 

corsi per cui si manifesta disponibilità all'incarico, entro le ore 9:00 di sabato 11 febbraio 2023 all'Ufficio 

Protocollo della scuola brevi manu in busta chiusa o tramite mail all'indirizzo mnic81500n@istruzione.it, 

con oggetto: "Avviso selezione interna recupero-Candidatura". 
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Art. 9 - Cause di esclusione 

Saranno considerate cause tassative di esclusione:  

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo;  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;  

5) Assenza di uno dei documenti richiesti nell’elenco di cui all’art. 7. 

 

 

Art. 10 - Criteri di selezione e precedenza 

Ai fini dell'attribuzione dell'incarico saranno valutati i titoli di seguito indicati 

 

CRITERI PUNTI 

1. Qualità della programmazione dell'attività Punti 5 

2. Titoli didattici e culturali: partecipazione a corsi di ag-

giornamento nella materia oggetto dell'avviso 

Punti 1 per ogni corso 

massimo 5 punti 

3. Attività professionale: incarichi e progetti realizzati 

nella materia oggetto dell'avviso 

Punti 2 per ogni incarico/progetto 

massimo 6 punti 

TOTALE Punti 16 

 

1. Sarà data la precedenza, anche in presenza di punteggio inferiore risultante dalla valutazione dei titoli 

della tabella sopra riportata, a: 

a) Docente della classe e della disciplina interessata dal progetto; 

b) Docente di plesso della disciplina interessata dal progetto; 

c) Per la scuola Primaria: docente di classe (non della disciplina interessata dal progetto); 

d) Per la scuola Secondaria: docente di altro plesso della disciplina interessata dal progetto. 

2. Nel caso di gruppi misti (con alunni appartenenti a diverse classi), sarà data la precedenza al docente 

della classe e della disciplina interessata dal progetto che avrà riportato un punteggio più alto nella va-

lutazione dei titoli di cui alla tabella sopra riportata. 

3. A parità di punteggio, si privilegerà il candidato che avrà riportato un maggiore punteggio nel criterio 1 

della tabella sopra riportata. 
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Art. 11 - Selezione 

La selezione delle candidature presentate dai docenti dell'Istituto e pervenute nei termini verrà effettuata 

dal Dirigente Scolastico, affiancato da una Commissione appositamente costituita e nominata dal Dirigente 

Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi previsti all’art. 10 del presente avviso. 

Al termine della selezione il D.S. ratificherà i nominativi con una graduatoria di merito mediante affissione 

all'albo dell'istituzione scolastica. 

 

 

Art. 12 - Compiti dei docenti incaricati e calendario attività 

I compiti sono i seguenti: 

• Attivare e concludere le attività Programmate presentate alla scuola in fase di presentazione della 

candidatura. 

• Effettuare verifica sul raggiungimento degli obiettivi. 

• Compilare il registro 

• Stendere una relazione finale dell’attività. 

L’attività si svolgerà: 

• in orario aggiuntivo a quello di servizio; 

• in orario extracurricolare, secondo il calendario di massima proposto nel Progetto e comunque con-

cordato con la dirigenza per il servizio di apertura plessi. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Mariella Difato 

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