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Protocollo vedi segnatura  
 

         A tutto il personale docente 
dell'Istituto Comprensivo n.2 "P. Borrotzu" 

Istituzioni scolastiche della Provincia di Nuoro 
All'Albo 

Al sito web della scuola 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione per l'individuazione di esperto per Laboratorio   ambientale  per la 
realizzazione del progetto "Piano scuola estate 2021" 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni"; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018; 
 
VISTO il "Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera con 
esperti interni ed esterni" approvato dal Consiglio d'istituto in data 30/6/2020; 
 
VISTO l'art. 31 comma 6 del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021 "c.d. Decreto sostegni"; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 643 del 27.04.2021 "Piano scuola estate 2021. 
Un ponte per un nuovo inizio"; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 11653 del 14.05.2021 - 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 
Coviid-19". Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 11658 del 14.05.2021 "Avviso assegnazione 
della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 "; 
 
VISTA  la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. n. 14736 del 22.06.2021 "Avviso erogazione della 
risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola 
Estate)"; 
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VISTE la delibera del Collegio dei docenti n. 16  del 17.5.2021 e l'informativa data al Consiglio 
d'Istituto in data 20.05.2021; 
 
 

RILEVATA la necessità  di individuare un  docente esperto   per lo svolgimento delle attività del 
"Piano scuola estate 2021" per il  laboratorio di astronomia 
 
 
Scuola Secondaria di primo grado 

TITOLO TIPOLOGIA DESTINATARI N. 
esperti 

N. ore  

NUORO NATURA 
Laboratorio di 
educazione 
ambientale 

Studenti della Scuola 
secondaria 1 25 

 

EMANA 
 
avviso di selezione per l'individuazione di un esperto con consolidata esperienza nella conduzione 
di laboratori per ragazzi  della scuola secondaria di 1° grado per la realizzazione delle seguenti 
attività 

 realizzazione di un orto didattico; 

 realizzazione di un semenzaio; 

 creazione di una coltivazione di piante aromatiche della flora sarda; 

 mettere a dimora piante da frutta. 

 
L'istituto procederà alla individuazione dell' esperto  secondo il seguente ordine di priorità: 
a) personale interno all'Istituto Comprensivo n. 2 "P. Borrotzu" di Nuoro (personale docente a 
tempo indeterminato e personale docente a tempo determinato con contratto di lavoro con 
scadenza 30/6/2022 o 31/8/2022. 
b) personale di altre Istituzioni scolastiche 
c) personale esterno appartenente ad altre PA; 
d) personale esterno (privati). 
 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione  
Ai candidati è richiesto  
a) di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
b) di godere dei diritti civile politici; 
c) di non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali; 
d) di essere in possesso di titoli di studio e/o professionalità comprovata relativamente all'incarico 
oggetto delle selezione; 
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e) comprovata e documentata esperienza didattico-laboratoriale nella scuola secondaria di 
1°grado. 
 
 
 
Art. 2 Compiti specifici richiesti  
 
L'incarico prevede lo svolgimento dei compiti sotto indicati: 
 

 Progettazione del percorso 

 Programmazione delle attività specifiche 

 Svolgimento delle attività teoriche e pratiche 

 Predisposizione del materiale didattico 

 Raccordo con il tutor per le operazioni di monitoraggio 

 Documentazione delle attività svolte 

Art. 3 - Periodo e modalità di svolgimento dell'incarico 
 

Le attività svolgeranno nel corso dell'a.s. 2021/2022 nella Scuola secondaria di primo grado 
dell'Istituto comprensivo n. 2 "P. Borrotzu" di Nuoro. 
 
 
Art. 4 - Valutazione delle candidature 
 

Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione appositamente costituita e nominata dal 
Dirigente Scolastico. 
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 da parte del 
personale interno, o di mancato possesso dei requisiti per l'attribuzione degli incarichi, si 
procederà alla valutazione delle candidature dei docenti di altre Istituzioni scolastiche e in via 
residuale alle candidature presentate dagli esperti esterni. 
 
L'esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione delle stesse, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
Titolo di studio inerente la 
competenza richiesta: 

 
PUNTEGGIO 
Max punti 30 



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2 “P. Borrotzu” 
Scuola Infanzia, Primaria e 1° grado ad indirizzo 

musicale Via Gramsci 68  08100 NUORO 
                                                                                            0784 30230 Mail:  nuic87400p@istruzione.it 

    Pec: nuic87400p@pec.istruzione.it  
          Sito www.ic2nuoro.edu.it 
 Codice Meccanografico NUIC87400P 

C.F. 80004990919 Codice IPA istsc_nuic87400p 
Fattura elettronica Codice univoco dell’Ufficio: UFYP6C 

 

4 
 

 

- laurea magistrale/vecchio 

ordinamento 

110/lode punti 15 
Da 105 a 110 punti 12 
Da 100 a 104 punti 10 
Da 95 a 99 punti 8 
Da 90 a 94 punti 6 
Fino a 90 punti 4 

- seconda laurea attinente 

alla competenza richiesta 

Punti 3 

- laurea triennale Punti 3 

- dottorato di ricerca 

specifico 

Punti 4 

- qualifiche professionali 

inerenti la competenza 

richiesta 

Punti 2 (max punti 10) 

 
 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Attività di docenza a tempo 
indeterminato/a tempo 
determinato 

 
 
PUNTI 3 per anno (max 30 
punti) 

Esperienze di didattica 
laboratoriale specifica con 
alunni di scuola secondaria di 
1° grado 

 
 
PUNTI 3  (max 30 punti) 

Esperienze professionali nel 
settore di pertinenza in ambito 
scolastico (anche in altri 
ordini/gradi) 
 

 
PUNTI 3  (max 30 punti) 
 

Esperienze didattiche PON-
POR con alunni di scuola 
secondaria di 1° grado 

PUNTI 1 (max 10 punti) 
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La graduatoria e l'individuazione dei docenti saranno pubblicate all'albo pretorio online della 
scuola. 
Entro cinque giorni lavorativi successivi dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria i 

candidati potranno far pervenire ricorso, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo 

nuic87400p@pec.istruzione.it. 

In caso di assenza di ricorsi e trascorsi i 5 giorni la graduatoria diventa definitiva. 
Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza 

per la presentazione del ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi, dalla data di scadenza per 
la presentazione dei ricorsi, il Dirigente Scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei 
concorrenti all'Albo dell'Istituto. 
 
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica dando la precedenza al candidato 
più giovane. 
 
L’incarico  sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. 
L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non conferire l’incarico qualora venisse 
meno l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta 
idonea rispetto alle esigenze della Scuola.  
 
 
Art. 5 - Modalità di partecipazione e termini di scadenza 

Le candidature, con oggetto "Domanda per incarico esperto per Laboratorio "NUORO NATURA"  
Piano Scuola Estate 2021"  dovranno pervenire  entro le ore 12,00 del giorno  30 novembre 2021. 
Gli interessati invieranno la candidatura al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo n. 2  "P. 
Borrotzu" Via Gramsci n. 68 Nuoro secondo le seguenti modalità: 

 Con consegna a mano all'ufficio protocollo della scuola  

 Posta elettronica ai seguenti indirizzi: nuic87400p@istruzione.it   nuic87400p@pec.istruzione.it   

Le candidature dovranno contenere: 

1. Domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, con indicazione dei dati anagrafici del 
richiedente Allegato 1; 
2. Copia di un documento d'identità personale; 
3. Curriculum vitae con specificazione dei titoli posseduti e delle esperienze effettuate; 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Le domande che risultassero non sottoscritte o incomplete non verranno prese in considerazione. 
L'Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall'avviso e 
precisa che, pena l'esclusione, non verranno prese in considerazione le domande pervenute con 
modalità e mezzi diversi da quelli sopra indicati. 
 

mailto:nuic87400p@pec.istruzione.it
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Art. 6 -  Incarico/Compenso 
 
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 e relativa rendicontazione delle ore prestate. 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite formale incarico per gli esperti interni alla scuola e 
per gli esperti di altra Istituzione scolastica, con stipula di contratto di prestazione d'opera  per gli 
esperti esterni. 
 
La misura del compenso orario è stabilita per gli esperti interni in servizio presso Istituzioni 
scolastiche in € 35,00 al lordo dipendente (costo di € 46,45 lordo Stato)  
Per gli esperti esterni la misura del compenso orario è stabilità in € 42,00 onnicomprensivo di tutti 
gli oneri.   
 
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività. 
 
Art. 7 - Tutela della Privacy 
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi e per gli 
effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla 
comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli 
adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. I dati dei quali l’Istituto 
entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e raccolti, nel rispetto 
del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’istituto.  
 
Art. 8 - Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento ai sensi della normativa vigente è il Dirigente scolastico dell'I.C. n. 
2 "P. Borrotzu" Prof.ssa Maria Josepha Serusi. 
 

Art. 9 - Pubblicizzazione e diffusione 
 Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo e sul Sito web di questa 
Istituzione Scolastica. 
 
Allegati domanda di partecipazione (Allegato A) 
 
 
 
                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Maria Josepha Serusi 
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.) 
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