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    Varese, 7 giugno 2021 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO E/O 

ESTERNO PER IL PROGETTO P01 VOCE  P26“ PIANO SCUOLA ESTATE – RISORSE EX 

ART.31, COMMA 6 DL 41/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’Art.31 comma 6 del DL 22/3/2021 n. 41 “ misure per favorire l’attività didattica e 

per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19 “ 

VISTE  le fasi delle finalita’ delle risorse assegnate pari a €. 14.661,53 

Fase 1 mese di giugno : iniziative di orientamento, attività laboratoriali, in particolare per la 

scuola primaria corsi di Italiano e per la scuola di I grado apprendimenti di matematica, italiano 

e lingua inglese 

Fase 2 mese di luglio e agosto : attività ludico-creative, attività sportive e motorie 

Fase 3 mese di settembre : attività laboratoriali o momenti di ascolto anche avvalendosi di 

collaborazioni esterne per sportelli informativi tematici o di supporto psicologico 

VISTA la definizione del Piano delle attività estive definite dal Collegio docenti nelle sedute 

del 14 maggio 2021 e del 7 giugno 2021 

VISTA la partecipazione al Bando Fondazione Comunitaria del Varesotto FOCOVA con 

l’associazione l’Albero nell’attuazione di assi culturali ,creazione di sinergie con enti formativi, 

contrastare la dispersione scolastica, includere e orientare i soggetti piu’ fragili, con la presenza 

in classe di un educatore 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di personale interno  e/o esterno 

all’Istituto per lo svolgimento delle seguenti attivita’ : 

 

FASE I 

 

 

LM ALFA-PRE-ALFA 

 

LMD 

Giugno 

Corso breve (20 ore circa) 

Rinforzo nella competenza 

dell’italiano per lo studio 

Rinforzo nella competenza 

dell’italiano per lo studio 

2 Laboratori settimanali 

(24 ore ) 

Attivita’ espressiva : espressione 

artistica con materiali riciclati o 

potenziamento di italiano 

Accoglienza, conversazione 

in italiano  e introduzione 

film  

Proiezioni film,  discussione 

di gruppo 

 Possibilita’ di sportelli 

individuali di ascolto 

Possibilita’ di sportelli 

individuali di ascolto 

 ISTRUZIONE CARCERARIA  

Giugno-luglio 

(10 ore) 

Gruppo di lettura   
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FASE II 

 

 

ALFA-PRE-ALFA 

 

LMD 

Luglio 

Corso breve (conclusione) 

Accoglienza, conversazione in 

italiano 

Accoglienza, conversazione 

in italiano 

Laboratori bisettimanali 

(conclusione) 

Attivita’ sportiva di gruppo Attivita’ espressiva 

musicale 

 Possibilita’ di sportelli 

individuali di ascolto 

Possibilita’ di sportelli 

individuali di ascolto 

Corso breve (10 ore) Women go digital  

 ISTRUZIONE CARCERARIA  

Laboratorio quotidiano fine 

luglio (30 ore) 

Attività artistico-letteraria  

 

 

Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere recapitate, a pena 

di esclusione, entro le 13.00 del 10/06/2021 mediante la consegna a mano alla segreteria del Cpia o 

inviate via mail all’indirizzo di posta elettronica vamm326005@istruzione.it. Le domande dovranno 

essere corredate dal CV europeo. La mancanza di presentazione del CV sarà causa di esclusione. 

 Il compenso  previsto è di € 35.00 al lordo dipendente come da CCNL vigente, onnicomprensive per 

unità oraria.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

e Vicario Prof. Schettino Christian in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla 

base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO Punti 8 

LAUREA TRIENNALE Punti 1 

DOTTORATI DI RICERCA/ALTRE  Punti 2 

DIPLOMA MAGISTRALE VECCHIO ORDINAMENTO Punti 4 

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO Punti 5 

PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 

DOCUMENTATA 

Punti 5 

ESPERIENZE D’INSEGNAMENTO PRESSO CPIA Punti 5 per ogni anno ( max 15) 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della 

scuola. 

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto. 

La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e liquidata entro il 31 

agosto 2021. 

 

 

La Dirigente scolastica 

                                                                                         Prof.ssa Lorella Finotti 
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