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 OGGETTO: corso recupero/potenziamento. Avviso di selezione per reclutamento di esperti (Per-
sonale INTERNO all’Istituzione Scolastica) per incarico di docenza – scuola primaria Balletti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 143 della legge 
13 luglio 2015, n.107”; 
VISTO il Decreto Legislativo n.41 recante l’obiettivo di supportare gli Istituti scolastici nella gestio-
ne 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 pro-
mozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle stu-
dentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell'anno scola-
stico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto del 29-6-21 con la quale è stato approvato il corso 
nell’ambito del Piano Estate 2021; 
RILEVATA la necessità di individuare più docenti con specifiche competenze nella didattica della 
Matematica e della Lingua Italiana tra il personale interno dell’Istituto Comprensivo Galilei per lo 
svolgimento di corsi di Matematica e Italiano rivolti agli alunni delle classi dell’Istituto. 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
COMUNICA 

che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Corso di Ma-
tematica (classe 4° dell’a.s. 2021-22) e per il Corso di Italiano (classi 4° dell’a.s. 2021-22) da im-
piegare nella realizzazione delle seguenti attività. 
 

 

Durata del Corso: Le lezioni saranno della durata di 1/2 ore ciascuna per un totale complessivo di 
4 incontri (4 ore per Matematica, 4 ore per Italiano) e si svolgeranno nel periodo compreso tra il 1-
9-2021 e il 12-9-2021 in orario compatibile con il calendario degli organi collegiali. 
Destinatari: studenti delle classi indicate individuati dai team docenti. 
Percorsi: le attività saranno improntate al rinforzo delle competenze di base delle due discipline in 
relazione all’anno di corso frequentato. 
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Finalità: Fornire agli studenti iscritti un supporto per colmare lacune pregresse e potenziare un 
metodo di lavoro efficace in vista del prossimo anno scolastico. 
 

Le attività sono di seguito riepilogate: 

Disciplina Durata del corso Destinatari (rif. A.S. 2021-22) 

MATEMATICA 4 Alunni classi 4° 

ITALIANO 4 Alunni classi 4° 

 

 
Clausola di salvaguardia 

Il corso sarà attivato sulla base delle richieste che perverranno da parte delle famiglie per un mi-
nimo di 6 alunni; si potranno costituire uno o più gruppi, mantenendo per ognuno un numero di 
15/20 alunni. In caso di mancanza di un numero sufficiente di iscrizioni il corso non sarà attivato. 
In caso di adesioni insufficienti da parte dei docenti sarà valutata la possibilità di affidare all’unico 
docente disponibile la gestione di entrambi i corsi se compatibile con il calendario delle attività 
previste dal piano delle attività. In caso di non attivazione nulla è dovuto al docente aggiudicata-
rio del presente avviso. 
Compenso orario docente lordo dipendente € 35,00 (costo per l’Istituzione Scolastica €. 46,45) 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolasti-
co in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione 
e dei punteggi di seguito specificati: 
• titolo di studio che consente l’accesso all’insegnamento nella scuola primaria (p.5) 

• titoli didattici culturali: partecipazione a corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto 
dell’avviso; (p.1 per ogni corso, max 5 corsi) 

• attività professionale: incarichi e progetti nella materia oggetto dell’avviso; (p.1 per ogni incari-
co/progetto, max 5 attività) 
• anzianità di servizio; (p. 1 per ogni anno svolto, max 5 anni) 
 
 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza in carta libera, debitamente firmata, con 
l’indicazione del corso o dei corsi per i quali si manifesta la disponibilità entro le ore 12 del giorno 
24 agosto 2021 brevi manu, presso l’ufficio protocollo dell’Istituzione Scolastica di competenza. 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’Albo della scuola. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presen-
za di una sola domanda valida. 
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Qualora tra le istanze presentate non ci fossero profili adeguati a ricoprire gli incarichi in ogget-
to, allora il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale esterno all’Istituzione sco-
lastica 

Le attività dovranno essere svolte al di fuori dell'orario di servizio e documentate su apposito 
registro. 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e DLgs 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione 
giuridico-economica dell’aspirante. 
 

Reggio Emilia,16-8-2021      Il Dirigente Scolastico 
(prof. Stefano Delmonte) 

 (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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