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Prot.n. vedasi riquadro in basso Santeramo in Colle, data in protocollo 

 

 

OGGETTO: BANDO INTERNO DI SELEZIONE DI DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DEL 
PROGETTO PIANO ESTATE 2021 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/20212 - Nota MI                    
prot. n.11654 del 14.05.2021 “ IMPARIAMO L’ITALIANO DIVERTENDOCI” e “MUSICA E MOVIMENTO”- 
annualità 2021/2022. 

CUP E83D21001360001 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO Il contesto sociale della nostra Scuola Primaria che è determinato da una complessa varietà culturale 
dovuta a immigrazione continua e, a volte, anche di ritorno anche se trattasi di paese periferico e 
non di città di capoluogo; 

 
CONSIDERATO che soprattutto a causa dell’ostacolo linguistico, la convivenza e, principalmente 
l’integrazione scolastica, sono a volte difficoltose con la conseguenza inevitabile della demotivazione 
all’apprendimento come assenza di coinvolgimento e scarsa partecipazione alle attività didattiche, che 
possono indurre talvolta a comportamenti devianti (atti di vandalismo, senso di indifferenza verso gli altri e 
verso le cose comuni, avvisaglie di atteggiamenti di bullismo…) e più spesso alla dispersione scolastica. 

 
VISTO che, nonostante la nostra scuola da sempre cerchi di rispondere ai bisogni di accoglienza, inserimento, 
scolarizzazione degli alunni stranieri e/o in situazione di disagio sociale, attraverso modelli didattici e 
organizzativi efficaci e finalizzati all’inclusione, alla legalità, alla collaborazione con tutte le agenzie educative 
e culturali del territorio dal confronto sistematico con i Servizi Sociali comunali e con gli operatori sanitari addetti 
all’età evolutiva, emerge con forza e urgenza il gap significativo tra gli alunni italofoni e quelli non italofoni, tra 
i quali l’incidenza statistica di diagnosi per DSA o, addirittura, per ritardo cognitivo è notevolmente più alta. 
 
VISTO il particolare anno scolastico vissuto dagli alunni di tutte le classi soprattutto in D.D.I. causa emergenza 
Covid-19. 
 
REGISTRATE le difficoltà nel seguire le attività didattiche a distanza soprattutto da parte degli alunni stranieri. 

 
CONSIDERATO che un progetto di alfabetizzazione della lingua italiana rivolto agli                      stranieri di ciascuna 

interclasse dalla prima alla quarta della scuola Primaria avrebbe le seguenti finalità: 

• Prevenire il disagio e la dispersione scolastica aiutando gli alunni non italofoni a vivere la scuola 
come luogo di comunicazione inclusiva; 

• educare al rispetto, all’accettazione e alla valorizzazione delle diversità, nell’ottica della convivenza 
democratica e interculturale; 

• garantire a tutti gli alunni pari opportunità formative; 

• attivare i processi metacognitivi per orientare gli alunni alla consapevolezza della propria identità e 
del proprio lavoro; 

• motivare gli alunni all’apprendimento al fine di abbattere il tasso degli insuccessi scolastici.
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CONSIDERATA la necessità di svolgere attività ludico-motoria unita alla musica per gli alunni cinquenni 
dell’infanzia all’interno del Progetto di Continuità con la scuola Primaria; 

VISTO il Finanziamento Piano Scuola Estate 2021 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/20212 - Nota MI 
prot. n.11654 del 14.05.2021; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale docente 
interno all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche; 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO INTERNO 
 

per l’individuazione delle sottoindicate figure: 
 

N.4 INSEGNANTI CURRICULARI , uno per modulo di interclasse, che intendano svolgere attività di 
docenza di lingua italiana agli stranieri in orario antimeridiano del sabato  nel periodo ottobre-novembre 
2021. 

 

I docenti interni incaricati dovranno: 
 

➢ Individuare alunni stranieri ed eventuali tutor orizzontali italiani (minimo 10) che faranno parte 
del proprio modulo di interclasse; 

➢ Programmare il lavoro e le attività inerenti il proprio modulo di interclasse che gli sarà affidato, 
predisponendo il materiale didattico necessario e rendere l’apprendimento giocoso e 
divertente; 

➢ Valutare, in riferimento al proprio modulo di interclasse, le competenze in ingresso degli alunni 
al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di 
individualizzazione del percorso formativo; 

➢ Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate; 

➢ Monitorare il processo di apprendimento con forme di valutazione oggettiva in itinere; 
➢ Redigere una relazione finale sul lavoro svolto. 

 

Titolo del 
modulo 

n. 
alunni 

Ore 
previste 

Periodo Figure richieste 

Impariamo 
l’italiano classi 

prime 

Minimo 
10 

20 ottobre/novembr
e 2021 

Docenti interni con precedenza a 
coloro che insegnano italiano 

Impariamo 
l’italiano classi 

seconde 

Minimo 
10 

20 ottobre/novembre 
2021 

Docenti interni con precedenza a 
coloro che insegnano italiano 

Impariamo 
l’italiano classi 

terze 

Minimo 
10 

20 ottobre/novembre 
2021 

Docenti interni con precedenza a 
coloro che insegnano italiano 

Impariamo 
l’italiano classi 

quarte 

Minimo 
10 

20 ottobre/novembre 
2021 

Docenti interni con precedenza a 
coloro che insegnano italiano 

 
N.1 INSEGNANTE,  delle classi V esperto in musica e movimento per bambini di cinque anni della scuola 
dell’infanzia in orario antimeridiano del sabato  nel periodo ottobre-novembre 2021 per un numero 
complessivo di 20 ore di insegnamento. 
 
N.1 TUTOR,  di scuola dell’infanzia con esperienza di referente della continuità fra alunni cinquenni della 
scuola dell’Infanzia e le classi V della scuola Primaria in orario antimeridiano al sabato nel periodo ottobre-
novembre 2021, per un numero complessivo di 20 ore di attività funzionali all’insegnamento. 
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I docenti interni incaricati dovranno perseguire le seguenti finalità: 

• Formazione e crescita della persona nella sua globalità  

• La connotazione ludica delle proposte stimolerà la motricità del bambino promuovendo fantasia e creatività, 
anche con l’esercizio della musica 
Contenuti:  

• Giochi di gruppo  

• Movimenti coordinati con la musica 

• Giochi simbolici e di ruolo 

• Costruzione di semplici coreografie suggerite da brani musicali ritmati  
Obiettivi:  

• Sviluppo della funzione di adattamento attivo come espressione della motricità globale  

• Percezione e conoscenza del proprio corpo e di quello altrui  

• Sviluppo della capacità di orientamento spazio-temporale  

• Stimolazione della fantasia motoria e dell’espressività  

• Favorire la formazione dello schema corporeo per metterlo in relazione con l’ambiente  
 

Titolo del 
modulo 

n. 
alunni 

Ore 
previste 

Periodo Figure richieste 

MUSICA E 
MOVIMENTO 

Minimo 
10 

20 
ottobre/novembre 

2021 
Docenti interni  

 
COMPENSO 

 

 

Il compenso sarà erogato in base alle ore effettivamente svolte e debitamente documentate. Sul 
compenso orario spettante, come da Contratto Nazionale di Lavoro, saranno applicati gli oneri riflessi e tutti 
gli oneri fiscali come previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I compensi saranno corrisposti alla conclusione 
delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi del MIUR. 

 

Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

Si precisa che, per le attività di insegnamento svolte è previsto il seguente compenso orario lordo 
stato è di 46,44 €/h per docente LORDO STATO ONNICOMPRENSIVO (€ 35,00 lordo dipendente), per il 
ruolo di Tutor è previsto il compenso per attività funzionale € 23,22/h LORDO STATO ONNICOMPRENSIVO 
(€ 17,50 lordo dipendente) 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

I docenti interessati potranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato 
➢ il curriculum vitae in formato europeo. 
➢ La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico del 1° Circolo Didattico “Hero Paradiso” di Santeramo 
in Colle dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 13:00 del giorno 21/10/2021 all’ufficio  
protocollo  brevi manu o tramite mail all’indirizzo baee162002@istruzione.it . 
La selezione degli aspiranti sarà effettuata da parte di una commissione costituita dal Dirigente Scolastico e 
dal DSGA , che stilerà la graduatoria dei candidati, a seguito di comparazione dei curricula secondo i seguenti 
criteri: 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA DOCENTI ESPERTI e TUTOR INTERNI 
 

 TITOLI PUNTI 

1 Esperienza specifica nel settore 5 (per ogni anno) 

2 Pregresse esperienze di collaborazione 
in progetti affini 

4 (per ogni anno) 

3 Diploma 1 

                
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non 
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica: 
http://www.heroparadiso.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge di trasparenza e agli obblighi di pubblicità 
delle azioni MIUR. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Elena CARDINALE 

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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Allegato n. 1 – Istanza partecipazione 

“Avviso di selezione per il reclutamento di  
DOCENTI ESPERTI INTERNI 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 - Risorse ex art. 31, comma 6, D.L. 41/20212 –  

Nota MI prot. n.11654 del 14.05.2021 

Progetto di recupero apprendimento della lingua italiana per alunni stranieri 

“ IMPARIAMO L’ITALIANO DIVERTENDOCI” 

CUP E83D21001360001 

 
   

Al Dirigente Scolastico 

del 1° Circolo Didattico ”Hero Paradiso” 

  SANTERAMO IN COLLE 

 
Il/la sottoscritto/a   

nato/a a    (   ) il    

residente a   in   n.    

c.a.p.    documento    n.    

C.F.   Tel.   
 

 

E-mail per eventuali comunicazioni  

 
Status professionale    

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione interna per il reclutamento di DOCENTI ESPERTI INTERNI 

 

PROGETTO PIANO ESTATE 2021- “IMPARIAMO L’ITALIANO DIVERTENDOCI” 

(barrare una o più opzioni per le quali si intende svolgere L’INCARICO) 

 
 Impariamo l’italiano divertendoci classi prime 

 

 Impariamo l’italiano divertendoci classi seconde 

 Impariamo l’italiano divertendoci classi terze 

 Impariamo l’italiano divertendoci classi quarte  
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PROGETTO PIANO ESTATE 2021- “MUSICA E MOVIMENTO” 

 

 Insegnante classi V 
 

 Tutor esperto in Continuità 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere i seguenti titoli: 

 
 TITOLI PUNTI TOT. PUNTI 

(a cura del candidato) 
e ind. Pag. curriculum 

TOT. PUNTI 
(a cura della 
commissione) 

1 Esperienza specifica nel 
settore 

5 (per ogni anno)   

2 Pregresse esperienze di 
collaborazione in progetti 
affini 

4 (per ogni anno)   

3 Diploma 1   

 TOTALE   

 

 
 

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario   

concordato con il Dirigente Scolastico. 

Il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D. Lgs. n. 

196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679. 

Allega curriculum vitae. 

 

Data,  Firma leggibile _    
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