
 

 

 

 

 

Istituto di Istruzione Superiore  “G. M. Devilla”  
Via Monte Grappa, 2  SASSARI -  Tel  079210312 

C.F. 92141440906  - Codice Univoco UF6Z43 
e-mail ssis02900r@istruzione.it – ssis02900r@pec.istruzione.it – http://www.iisdevilla.edu.it 

I.T.G "Devilla" sez. associata SSTL02901D - corso serale SSTL029051V 

 I.T.C "Dessì  La Marmora - sez. associata SSTD029013 - sez. carceraria SSTD029024 

 
Albo on line/Sito web dell’Istituto  

Al personale Docente                                           

Sede  

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER  I 

“PROGETTI PIANO SCUOLA ESTATE”  a.s. 2021/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.P.R. 275/99; 

Visto il D. Lgs. 165/01; 

Vista La Legge 107/2015; 

Visto il D.I. 129/2018; 

Visto il D.Lgs. 62/2017 art.2 comma 2; 

Viste le delibere del Collegio docenti del 23 maggio 2021 e del Consiglio di Istituto del 16 Luglio 2021; 

Rilevata la necessità di dare avvio ai Progetti del Piano Scuola Estate previsti con inizio nel mese di 

settembre 2021, nell’ambito della III Fase di svolgimento: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari 

e relazionali degli studenti con accompagnamento  al nuovo anno scolastico;  

Considerato che per l’attuazione dei Progetti è necessario avvalersi di figure professionali di docenti in 

qualità di esperti interni, aventi competenze specifiche riferite alle azioni da realizzare per l’attuazione di 

tutte le attività formative previste nell’ambito dei progetti autorizzati; 

Accertato che per l’attuazione dei Progetti occorre preliminarmente accertare la possibilità di utilizzare le 

risorse umane, in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti, disponibili all’interno dell’Istituto; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni per l’attuazione dei progetti 

del Piano Scuola Estate deliberati dagli organi collegiali con inizio nel mese di Settembre 2021 suddivisi 

come segue: 

Progetto Piano Scuola Estate D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (art.31, comma 6): 

Nome del progetto Inizio attività Destinatari Durata in ore Figure richieste 

Certificazioni linguistiche 

Ket/Pet a.s. 2021/22 

Settembre 2 gruppi classe da 

selezionare tra 

tutti gli studenti 

2 corsi da 45 ore 

 

Docenti 

Referente 
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Conosciamo il territorio. 

Trek e oltre      

Settembre/Ottobre 1 gruppo classe da 

selezionare tra 

tutti gli studenti 

3 escursioni 

giornaliere 

Docenti 

Referente 

Robotica con Arduino Settembre/Ottobre 1 gruppo classe da 

selezionare tra 

tutti gli studenti 

due corsi da 30 ore Docenti 

 

L’istanza di partecipazione va redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 –istanza di 

partecipazione) ed inviata all’email istituzionale, indicando come oggetto AVVISO PUBBLICO PER IL 

RECLUTAMENTO DI DOCENTI INTERNI PER  I “PROGETTI PIANO SCUOLA ESTATE”   entro il 

termine ultimo di Sabato 25 settembre 2021, ore 11.00.  

 

In caso di candidature  eccedenti le necessità gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione 

comparativa dei curricula pervenuti  con indicazione delle Esperienze professionali significative in relazione 

al progetto per cui si concorre. 

 

COMPENSI: Per lo svolgimento degli incarichi sono stabiliti compensi orari come definiti da CCNL:  

- per le “attività aggiuntive di insegnamento” un importo orario pari ad €. 35,00 lordo dipendente  

- per le “attività aggiuntive di non insegnamento” un importo orario pari ad € 17, 50 lordo dipendente.  

 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato, di tutti gli adempimenti previsti inclusa la 

presentazione di una dettagliata relazione e del registro delle attività svolte. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola https://www.iisdevilla.edu.it nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni. 

 

       Il Dirigente scolastico 

                         Dott.ssa Maria Nicoletta Puggioni 

                 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 s.m.i. e norme collegate 
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