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Al sito web dell’Istituto  
Amministrazione 
Trasparente 
Albo online 

 

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDO DI SERVIZI IN RIFERIMENTO ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 22 

MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI" PIANO SCUOLA ESTATE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DPR275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 artt.33 e 40 e il D.A. n. 895 del 31/12/2001; 

VISTA la Delibera n. 31/AS 2020-21 del collegio dei docenti del 01/06/2021; 

VISTA la delibera n. 17/2021 del Consiglio d’Istituto del 01/06/2021; 

VISTA la nota MIUR n.11653 del 14/05/2021 art. 31 comma 6 del DL 22/03/2021 n. 41 c.d. “decreto 

sostegni”; 

VISTA la propria determina n. 65 prot. 5964 del  04/06/2021; 

VISTO che, nell’ambito delle attività per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa sono 

previsti diversi moduli;  

VISTA la determina a contrarre n.  prot. 6177  del  10.06.2021 

EMANA  
Il presente bando per l’affidamento di servizi per lo svolgimento delle seguenti attività: 

Tipologia progetto Numero Corsi Ore percorso Sede di svolgimento Periodo di svolgimento 

La bici in sicurezza 1 30 Giarre Giugno - Luglio 

Scacchi 1 30 CC di Giarre Giugno - Luglio 

Sport 1 30 CC di Giarre Luglio - Agosto 

 

Il servizio prevede che il soggetto affidatario individui le figure professionali (esperti) cui andranno affidati 

specifici compiti da svolgere in riferimento alla tipologia specifica di progetto. 

Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno: 

 Predisporre il progetto contenente gli obiettivi, le finalità le competenze, il calendario e l’eventuale 

elenco dei materiali di cancelleria e/o didattico-laboratoriale; 

 Coinvolgere i corsisti alle attività laboratoriali; 

 Far rispettare il calendario e l’orario degli incontri; 

 Documentare la propria attività mediante apposito registro che, al termine dell’incarico, costituirà 

autocertificazione dell’attività effettivamente realizzata. 

 Su richiesta della direzione, esibire i titoli dichiarati. 

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla 

realizzazione delle attività. 

 Sostenere i corsisti nel percorso di realizzazione delle varie fasi progettuali, valorizzandoli nella 
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propria individualità, supportandoli nello sviluppo delle competenze e sostenerli affinché ciascuno 

possa esternare il proprio vissuto interiore; 

 Documentare tutta la fase di attuazione del modulo, compilare il report iniziale e finale e/o 

eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali 

questionari. 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario concordato col Dirigente Scolastico e con la Direzione 

dell’Istituto Penale per quanto riguarda le attività della casa circondariale. 

 Consegnare al D. S., a conclusione del progetto, relazione dettagliata delle attività svolte per ogni 

giorno, in formato cartaceo ed elettronico. Tale adempimento è propedeutico al pagamento delle 

spettanze. 

 

Art.3-Valore dell’affido 

Il compenso lordo Stato per le attività (n. ore 30), è stabilito in  

€ 1.800,00 (milleottocento/00) comprensive di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPS (ove assoggettati) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Nessun 

interesse od onere sarà corrisposto per i ritardi nel pagamento indipendenti dalla volontà di questa 

istituzione scolastica. Il destinatario dell’affido stipulerà con la scuola un regolare contratto e relativa 

liberatoria per eventuali ritardi nell’erogazione non dipendenti dalla scuola.  

 

 Art.3-Modalità di selezione 

Ai candidati sarà attribuito un punteggio sulla base delle esperienze didattiche e professionali richieste 

come definiti dalla Tabella B e sulla base di quanto dichiarato all’interno della domanda di candidatura. 

I dati forniti dai candidati, su cui saranno calcolati i punteggi previsti ed indicati in tabella, saranno oggetto 

di verifica da parte di questa Istituzione Scolastica. 

TABELLA B– PUNTEGGI AREA COMPETENZE DI BASE 

Abilitazione all'insegnamento  10 punti  

Laurea Magistrale o Specialistica 10 punti 

Esperienza didattica pertinente 
(A.S./A.A.) 

1 punto ogni anno scolastico/accademico (per anno scolastico pieno 
si intendono almeno 180 giorni - per Anno Accademico si intendono 
almeno un semestre) (Max 10 punti) 

Competenze sportive certificate 1 punto per competenza certificata (Max 5 punti) 

Esperienza professionale 
pertinente  

1 punto ogni anno di esperienza professionale documentata  specifica 
(Max 10 punti) 

Titoli sportivi coerenti con il 
profilo richiesto 

1 punto ogni anno titolo sportivo (Max 10 punti) 

Partecipazioni a gare 1 punto ogni partecipazione (Max 10 punti) 

 

L’aggiudicazione verrà fatto solo sui titoli presentati in fase di candidatura. 
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente corrispondente alle 

esigenze progettuali. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito dell’Istituzione Scolastica www.cpiacatania2.edu.it 

L’Istituzione Scolastica CPIA Catania 2 si riserva la possibilità di non procedere all’affidamento dell’incarico 

o di revocarlo senza preavviso o indennità di sorta per fatti e motivi organizzativi, amministrativi, tecnico-

operativi e finanziari o per disposizioni dell’Autorità competente che impongano la mancata prosecuzione 

dei percorsi. 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (normativa sulla 

privacy) è da intendersi parte integrante del presente bando di selezione. 

 

Art.3-Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza secondo l’Allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico del 

CPIA Catania 2 di Giarre, debitamente firmata, entro le ore 12:00 del 17/06/2021 

Se prodotte brevi manu dovranno essere consegnate presso la segreteria del CPIA Catania2 di Giarre, Viale 

Libertà,151. 

È ammessa la trasmissione via e-mail ordinaria all’indirizzo ctmm151004@istruzione.it. 

 

Art. 4 -Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento – comma 3 del DM 10 gennaio 1996, n. 60, è consentito solo dopo la conclusione del 

procedimento.  

 

Art. 5- Informativa privacy 

I dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi nel rispetto del Dlgs. 

196/03, del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Art. 6 – Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Rita Vitaliti. 

 

Art. 10 –Trasparenza epubblicità 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso pubblico mediante inserimento nell’albo online del 

CPIA   www.cpiacatania2.edu.it. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Rita Vitaliti 

http://www.cpiacatania2.edu.it/
mailto:ctmm151004@istruzione.it
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Allegato1  
Al Dirigente Scolastico del 
CPIA Catania 2 Giarre

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO PER L’AFFIDO DI SERVIZI  IN RIFERIMENTO ART. 31 COMMA 6 DEL D.L. 22 

MARZO 2021, N. 41 "C.D. DECRETO SOSTEGNI" PIANO SCUOLA ESTATE 

l  sottoscritt    ,  nat    a il 
 

 residentea ( )in via n° , 
 
Codice fiscale  , tel.  
 
cell. e-mail CPIACatania2 
 
n.q. di rappresentante dell’associazione __________________________________________ 

PRESENTA 
La propria candidatura per incarico di: 

Tipologia progetto Numero 
Corsi 

ORE 
percorso 

Sede di 
svolgimento 

Periodo di 
svolgimento 

Inserisci X nel 
percorso 

selezionato 

La bici in sicurezza 1 30 Giarre Giugno - Luglio  

Scacchi 1 30 CC di Giarre Giugno - Luglio  

Sport 1 30 CC di Giarre Luglio - Agosto  
 

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità: 

• Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.:   

• Di aver preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo 

• Di essere competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituto scolastico 

• Che le informazioni contenute nell’istanza e nell’autocertificazione corrispondono a verità 

• Che l’indirizzo email per eventuali comunicazioni è il seguente _________________  
 

Allega alla presente: 

 Autocertificazione dei titoli da valutare datata e sottoscritta 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
 
Il/la sottoscritt_  autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., e dell’art. 
13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) al trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali, per 
la pubblicizzazione e rendicontazione del progetto, per la pubblicazione dei dati secondo normativa vigente. 

 

Data_____________ Firma 


