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       Agli Atti 

Al Sito Web 
 

    
 

 
OGGETTO Avviso interno per la selezione di n.2 docenti accompagnatori alunni e 1 docente di 

sostegno per le Attività laboratoriali ( ex art. 31 co,. 6 D.L. 22 marzo 2021, n. 41) a Policoro. 
 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

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. DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO  

il D.M. 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell’art.1 comma 143 L. 13/07/2015 
n. 107;  

VISTA  
la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.   

VISTO  
Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  
il  DPR 6/11/2000 n. 347 – Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della 
pubblica istruzione; 

VISTI Gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile; 

VISTO L’art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312. 

VISTA La Legge n. 836 del 18 dicembre 1973, 

VISTO Il DPR 395/88 e successivi aggiornamenti, 

VISTA La Legge “finanziaria” 266/05, commi da 213 a 217; 





 

VISTO  Il D.L. n° 78 del 31/05/2010 convertito nella Legge 122/2010, art. 6 comma 12; 

VISTO Il Decreto Legislativo del 18/04/2016 n° 50 e s. m. e i., cd. “Codice dei Contratti”. 

VISTO Il Decreto n. 129/2018 

VISTA  la nota MIUR – dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali prot. n. 11658 del 14 
maggio 2021 con la quale venne comunicato lo stanziamento, ai sensi dell’ Ex art. 31 – comma 6 – 
del decreto legge 22/03/2021, n. 41, di risorse finanziarie con l’obbiettivo, tra l’altro, di  sviluppare 
delle attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare,  a seguito dell’emergenza 
epidemiologica connessa al diffondersi del Covid-19; 

VISTA la nota prot.   n. 14736 del 22 giugno 2021; 

VISTE  le indicazioni contenute nelle suindicate note; 

VISTA  la propria determina di assunzione a bilancio delle somme erogate; 

CONSIDERATO Che questa Istituzione ha attivato un progetto di attività laboratoriali, sportivo – motorie, con 
particolare attenzione al tema dell’inclusione, in un ottica  di peer tutoring e di cooperative 
learning;   

VISTE  Le domande di partecipazione degli alunni di questa istituzione scolastica al suindicato progetto  

CONSIDERATO 
Che occorre reclutare due docenti accompagnatori e una figura di supporto per le fragilità e la 
disabilità ;  

 
 

EMANA  
  

il seguente avviso di selezione finalizzato al reclutamento di due docenti accompagnatori e una figura di 
supporto per le fragilità e la disabilità all'interno dell'Istituzione Scolastica da impiegare per l'attuazione del   
progetto a Policoro presso un centro specializzato che si svolgerà dal 07  al 12 settembre 2021. 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 • istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione dell’allegato A); 

• dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico; 

 • l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

DESCRIZIONE DEL PROFILO   

Le attività   consisteranno nello svolgimento delle seguenti mansioni: 

 Accompagnamento e vigilanza degli alunni partecipanti;  
   Supporto ad alunni con  fragilità e disabilità; 

  

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le domande, come da modello allegato, corredate di curriculum vitae in formato europeo, di griglia di valutazione 
debitamente compilata nella parte spettante al candidato, dovranno pervenire a questa scuola entro e non oltre 
le ore  23:59  del   29  Agosto 2021, a mezzo posta, mediante consegna a mano all’indirizzo via Lago di Viti, 19, 
70033 Corato (BA), o tramite email, certificata (PEC) all’indirizzo: baic868002@pec.istruzione.it  
Farà fede la data di protocollo di arrivo e non, nel caso di invio postale, il timbro di partenza. Sul plico 
contenente la domanda, o nell’oggetto della e-mail, dovrà essere indicato il mittente e la dicitura:  
 
 
Docente accompagnatore o Figura di  Supporto " Laboratori a Policoro"  
 



 

 
 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico ed e- mail; 
 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

Amministrazioni.  
Saranno escluse dalla procedura di selezione:  

o le domande pervenute oltre la data e l'orario di scadenza del bando;  
o le domande consegnate in busta aperta (fatta salva la possibilità di inviare tramite pec);  
o le istanze e i curricoli privi di sottoscrizione e di copia di un valido documento di riconoscimento. 

 
 
   

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
  

Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 
successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività 
istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dall'art. 13 del D.L.vo 30/06/2003 n. 196 e 
s.m.i. Responsabile del trattamento dei dati è il DS Dott.ssa Maria Rosaria De Simone 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il DS Prof.ssa Maria Rosaria De Simone. 
 

PUBBLICITA’ 
 
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’istituto, pubblicato sul sito web della scuola 
www.ictattolidegasperi.edu.it . Per maggiori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio 
di segreteria dell'Istituto.  
  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.    

L'attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2020/2021. 

 

Allegati:  1 – Mod. domanda (allegato A)   

 
     F.to   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                              Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 

39/1993 
  

 
 

 


