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PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 
 

Titolo del progetto “Meccatronica”           CUP    G23D21002640001 

 

 

ART.31, COMMA 6 DEL D.L. 22 MARZO 2021, N.41 “c.d. DECRETO SOSTEGNI” – MISURE 

PER FAVORIRE L’ATTIVITA’ DIDATTICA E PER IL RECUPERO DELLE COMPETENZE E 

DELLA SOCIALITA’ DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL’EMERGENZA 

COVID-19” 

 

AVVISO INTERNO SELEZIONE COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

 

VISTO  il D.A. n. 7753 del 28 Dicembre del 2018 del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale della Regione Sicilia recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della 

Regione Siciliana”, che ha recepito il D.I. del 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento 

recanti istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO   il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

  

VISTA   la nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021, che introduce il “Piano Scuola Estate 2021.Un ponte per il 

nuovo inizio”; 

 

VISTA  la Nota Prot. n. 11653 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio IX 

- avente per 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’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni 

scolastiche ed educative statali», relativa all’assegnazione delle risorse ai sensi l’art. 31 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” 

comma 6; 

 

VISTA  la Nota Prot. n. 14736 del 22/06/2021 del Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per le risorse 

umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - Ufficio 

IX, avente per oggetto “E.F. 2021 – Avviso erogazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 

del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41 (Piano Scuola Estate)”, in cui si comunica che con D.D.G. 
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n. 1068 del 18/06/2021 è stata disposta l’erogazione della risorsa finanziaria a favore di questa 

istituzione scolastica pari ad euro 9229,87; 

 

CONSIDERATO che l’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse in esame siano 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 l’approvazione del Progetto da parte del Collegio docenti del 24/05/2021 con delibera n. 48; 

 

VISTA l’approvazione del Progetto da parte del Consiglio di istituto del 31/05/2021 con delibera n. 50;  

 

VISTA  la formale assunzione in bilancio nel Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021, con il 

Decreto n. 6/2021 del 30/06/2021; 

 

VISTO   l’interesse dell’istituzione scolastica ad utilizzare tali risorse, nell’ambito della propria autonomia, 

in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di utilizzo definite dalla 

norma (cfr. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021) ed ulteriormente esplicitate nella nota prot. n. 

643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”; 

 

VISTA   la Nota Prot. n. 11653 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione in cui è previsto che le attività 

sono da svolgersi in orario extrascolastico e devono concludersi entro il 31/12/2021; 

  

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa; 

 

VISTO   che le retribuzioni sono oggetto di contrattazione e che il compenso da corrispondere dovrà essere 

definito in funzione della specifica tipologia di iniziativa attivata utilizzando i parametri definiti 

dal CCNL; 

  

RILEVATA   la necessità di dare avvio alle attività del progetto “Meccatronica”, articolato in n. 2 moduli 

formativi di 30 ore ciascuno, con la previsione di una soglia minima di partecipanti per ciascuna 

iniziativa non inferiore a 10-15 partecipanti: 

1. Orientamento alla figura di meccatronico; 

2. Orientamento alla figura di meccatronico con Arduino; 

  

VISTA   la necessità di impiegare tra il personale interno, un docente coordinatore del suddetto progetto; 

 

RITENUTO  che le attività verranno svolte fuori dall’ordinario orario di servizio dal personale selezionato; 

 

VISTA          la Determina di avvio selezione prot. n. 9974/A30 del 13/11/2021; 
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EMANA 
 

Il presente bando per il reclutamento di personale interno a cui affidare l’incarico di Coordinatore per l’attuazione 

del progetto “Meccatronica” CUP G23D21002640001:  
 

 

MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI 

1 

 

Orientamento alla figura di 

meccatronico 
30h 

10/15 alunni 

dell’Istituto 

2 

 

Orientamento alla figura di 

meccatronico 
30h 

10/15 alunni 

dell’Istituto 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 
 

• Titolo di studio: laurea per gli Ambiti tematici per cui si propone candidatura 

• Master di primo, secondo livello e/o specializzazioni per gli Ambiti tematici per cui si propone 

candidatura 

• Incarichi di docenza/relatore, in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente 

indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura. 

• Incarichi di esperto/referente di attività inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone candidatura. 

• Incarichi di tutoraggio in corsi di formazione inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone 

candidatura 

• Pubblicazioni cartacee o multimediali che affrontino argomenti inerenti l’ambito tematico per cui si propone 

candidatura 

• Possesso di certificazioni informatiche e digitali (ECDL, ecc) 

 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITA' DI SELEZIONE 
 

 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico mediante 

la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio 

predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
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Punteggio complessivo per tutti i titoli di 110 punti così articolati: 

 

▪ Punti 38 per esperienze lavorative specifiche nel settore 

▪ Punti 42 per titoli culturali – Istruzione e formazione attinenti all’incarico richiesto 

▪ Punti 17 conoscenza Lingue straniere se richiesta dal progetto 

▪ Punti 13 Capacità e Competenze 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA fino ad un massimo di 38 punti 

 

1) Esperienze significative nella formazione 

(esperienze di: docenza – formazione digitale-

valutazione – monitoraggio -accoglienza – baby 

sitter - etc) 

(Valutabili quando attinenti all’incarico per cui si 

fa richiesta fino ad un max di 16 punti) 

Punti 2 per ogni esperienza 

2) Servizio e tirocinio presso pubbliche 

amministrazioni (Compresi gli incarichi di 

Docenza) 

(Valutabili solo se attinenti all’ incarico per cui si 

fa richiesta fino ad un max di 14 punti) 

Incarico annuale 

 

Inferiori all’anno 

 

 

 

 

 

Punti 2 per ciascun anno 

 

Punti 1 per semestre 

 

3) Esperienze di collaborazione presso studi 

professionali - esperienze lavorative nel settore 

(solo se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta 

fino ad un max di 6 punti) 

Punti 2 per ogni esperienza 

4) Prestazioni d’opera volontarie (solo attinenti 

all’incarico per cui si fa richiesta 
Punti 2 

 

Tutti i titoli non attinenti all’incarico richiesto non vengono valutati. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE (titoli culturali) fino ad un massimo di punti 42 

 

T
IT

O
L

O
 D

I 

A
C

C
E

S
S

O
 1) Laurea specifica nel settore (*) Punti 7 

2) Altro tipo di Laurea non specifica (*) Punti 5 

3) Diploma universitario (*) Punti 3 

4) Diploma di scuola secondaria di 2° grado (*) 

Considerato solo se non in possesso di laurea 
Punti 1 

 Seconda Laurea Punti 3 

 Dottorato di ricerca specifico nel settore Punti 3 
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 Abilitazioni specifiche nel settore – specializzazioni 

specifiche nel settore – master specifici nel settore – corsi di 

perfezionamento specifici nel settore – corsi di formazione 

specifici nel settore  

Fino ad un max di punti 10 

Punti 2 

 Qualifiche nel settore richiesto (fino ad un max di 6 punti) Punti 2 

 Attestati specifici – seminari – convegni solo se specifici nel 

settore (fino ad un max di 5 punti) 

Punti 1  

per attestato/seminario/ convegno 

 Pubblicazioni e stampe relative al settore 

Fino ad un max di 3 punti 
Punti 1 per attività 

 Articoli e stampe relative al settore su riviste specializzate 

(fino a un max di 2 punti) 
Punti 1 per attività 

 Lavori originali – prodotti multimediali – software specifici – 

ricerche (solo se pertinenti all’incarico fino ad un max di 3 

punti) 

Punti 1 

 (*) I punti 1) – 2) – 3) – 4) non sono cumulabili per cui si assegna un solo titolo. 

  

 

LINGUE STRANIERE (fino ad un max di 17 punti) 

 

Docente di madrelingua Punti 10 

Conoscenza della lingua richiesta dal progetto 

Livello ottimo 

Livello buono 

Livello scolastico-elementare 

 

Punti 3 

Punti 2 

Punti 1 

Conoscenza della seconda lingua Punti 2 

Conoscenza della terza lingua Punti 2 

 

Il punteggio viene calcolato solo se la conoscenza della lingua straniera è richiesta dal bando.  

Il punteggio della seconda e terza lingua viene calcolato solo se richiesta dal progetto. 

 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE (fino ad un max di 13 punti) 

(Relazionali - Organizzative - Tecniche - Didattiche - Artistiche) 

 

Il punteggio verrà calcolato in base alla seguente tabella: 

 

Somma dei titoli lavorativi e culturali inferiori a 13 Punti 5 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 13 e 27 Punti 6 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 27 e 37 Punti 7 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 37 e 47 Punti 8 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 47 e 57 Punti 9 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 57 e 67 Punti 10 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 67 e 77 Punti 11 
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Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 77 e 87 Punti 12 

Somma dei titoli lavorativi e culturali compresa tra 87 e 97 Punti 13 

 

A parità di punteggio, è criterio prioritario di scelta l’avere svolto in precedenza proficuamente attività di collaborazione 

nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Caltagirone, quindi, sempre a parità di punteggio, la 

precedenza sarà determinata dalla maggiore quantità di esperienze relazionali con gli adulti e in caso di ulteriore parità, 

sarà preferito il candidato di più giovane età, in applicazione del principio di cui all’art. 3, comma 7, Legge 15/05/1997 

n. 127, così come integrato dall’art. 2, comma 9, Legge 16/06/1998 n. 191. 

 

A conclusione della comparazione, si provvederà alla formazione della graduatoria di merito che sarà resa 

pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di 

pubblicazione. 

Tale graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare 

incarichi in sostituzione dei vincitori che rinuncino o siano impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di salute o altro 

giustificato impedimento. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 

2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

 

COMPITI DEL COORDINATORE 

 
1- Collaborare con il Dirigente Scolastico e il Direttore S.G.A, per tutte le problematiche relative al progetto, al 

fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano; 

2- Coordinare l'attività di documentazione relativa al progetto e alle sue varie articolazioni, per facilitare 

l'azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento; 

3- Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che saranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

4- Archiviazione della documentazione secondo istruzioni specifiche dettate dal MIUR; 

5- Registrazione del personale coinvolto nella realizzazione del progetto e della documentazione relativa alle 

procedure attuate; 

6- Elaborazione registri firma del personale coinvolto; 

7- Organizzazione delle riunioni necessarie al buon andamento del progetto. 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 
 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un 

compenso: 
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Figura Costo orario lordo dipendente 

Coordinatore € 17,50  

 

Il servizio affidato è di n. 60 ore da svolgere in orario aggiuntivo all’orario di servizio fino al termine di tutte le 

attività connesse alla realizzazione e gestione del progetto. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Non saranno prese in considerazione eventuali 

richieste di interessi legati e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti alla volontà di questa 

Istituzione scolastica. 

Nulla è dovuto al coordinatore per l’eventuale partecipazione alle riunioni e/o eventi organizzativi programmati 

dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

L'incarico di Coordinatore  avrà  durata  sino alla  conclusione degli  adempimenti  finali richiesti. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum 

le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate, in busta chiusa, al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, 

entro e non oltre le ore 14,00 del 16/11/2021. 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: 

Bando Selezione Coordinatore – Progetto “Meccatronica” - 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” 

 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

- Consegna brevi manu della busta chiusa presso gli uffici di segreteria; 

- Email al seguente indirizzo: ctis024002@istruzione.it 

- Pec al seguente indirizzo: ctis024002@pec.istruzione.it 

 

Si fa presente che: 

- Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

- Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

- L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico,  di  richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati 

- L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una 
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sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti 

- L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E. sprovviste della tabella di valutazione. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI 

FINALI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento Europeo 2016/679, 

l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 

gestione giuridica del presente bando. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è 

il Dirigente Scolastico pro-tempore. 

Clausola di salvaguardia 
 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad 

avviare il modulo, mancanza della figura dell’Esperto (impedimenti logistici...) non si procederà all’affidamento 

dell’incarico. 

 

Il presente Bando e i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.iiscarloalbertodallachiesacaltagirone.it e 

all’Albo della scuola. 

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati: 

 

All. A – Modello di domanda di partecipazione alla selezione di Coordinatore - Progetto “Meccatronica” - 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” 

All. B – Tabella criteri di valutazione titoli 

All. C – Curriculum vitae in formato europeo 

All. D – Scheda di valutazione 
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 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. ssa Maria Grazia De Francisci 
 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

 ai sensi dell’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39 del 12/02/1993 


