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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO “IV NOVEMBRE”  
Via Passalacqua Trotti, 10 - 22066 - MARIANO COMENSE (CO) 

tel. 031 745331 - fax 031 752098 – c.f. 90035780130 
  coic853004@istruzione.it   coic853004@pec.istruzione.it  www.icmarianocomense.it  

 
 
          Al personale Docente 
          Al personale Esterno 
          All’Albo 
          Atti 
 
 
OGGETTO:  Avviso di collaborazione plurima di cui all’art. 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 e in subordine di 

personale esterno alla scuola, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la 
realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle 
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 
socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, ai sensi dell’art. 31 
comma 6 DL 41/2020.  

  
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  

VISTA  la Nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”;   

VISTA  la Nota Ministeriale n. 11653 del 14/05/2021 “Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo  
2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime 
indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali; 
  

VISTA  Nota Ministeriale n. 11658 del 14 maggio 2021 che ha disposto l’assegnazione della risorsa 
finanziaria al nostro Istituto pari ad € 31.802,72;   

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;   

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 l5 marzo 
1997, n. 59. 
  

VISTA   la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa". 
  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e s.mm.ii;  

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

VISTA  la circolare Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009.  

VISTO  il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente "Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
  

VISTE   le candidature presentate dai docenti in servizio presso questa Istituzione scolastica e considerato 
che le stesse non sono sufficienti per l’attivazione di tutti i corsi 

  





2 

 

  

RILEVATA   la necessità di individuare collaborazioni plurime di cui all’art. 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 e in 
subordine di personale esterno alla scuola, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, 
n. 165, per lo svolgimento delle attività di recupero delle competenze di base, consolidamento delle 
discipline, promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo 
degli studenti e delle studentesse anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 
dall’27/10/2021 al 21/12/2021. 

 
CONSIDERATA   la nota ministeriale prot. N. 11658 del 14 maggio 2021, con la quale viene assegnata a questa 

amministrazione scolastica una risorsa finanziaria di € 31.802,72, da assumere regolarmente in 
bilancio per l’esercizio finanziario 2021 

  

COMUNICA 
  

che è aperta la procedura di collaborazione plurima di cui all’art. 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 e in subordine di 
personale esterno alla scuola, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, da impiegare nella 
realizzazione di percorsi formativi extracurricolari di seguito specificati:  
  
−  ITALIANO rivolti agli alunni delle classi 3^-4^ e 5^ della scuola Primaria e 1^-2^ e 3^ della secondaria di 1° grado; 
  
−  MATEMATICA rivolti agli alunni delle classi 3^-4^ e 5^ della scuola Primaria e 1^-2^ e 3^ della secondaria di 1°   

grado; 
 
- INGLESE rivolti agli alunni delle classi 2^ e 3^ della secondaria di 1° grado; 
 
 
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente: la domanda di partecipazione alla 

selezione, “Allegato A”, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 21/10/2021 

presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “IV NOVEMBRE” – Mariano Comense (CO).  

La domanda potrà essere inviata, entro lo stesso termine, anche per posta elettronica, alla casella email: 
coic853004@istruzione.it;   
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da un’apposita commissione, che si 
atterrà alla seguente Tabella 1 per l’attribuzione del punteggio:  
  

TITOLI VALUTABILI  

Attività di docenza a tempo indeterminato/a tempo 
determinato  

PUNTI 3 per 
anno  

Competenze certificate nella propria materia  PUNTI 3  
Per titolo  

Esperienze pregresse di insegnamento (corsi di 
recupero, consolidamento, potenziamento ecc…)  

PUNTI 2  

  
Il compenso orario, pari a € 50,00 lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione di sintetica relazione al 
termine delle attività.  
  
SI PRECISA CHE:  

− le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2021/22, tenendo conto delle effettive esigenze della scuola; 
gli incontri si svolgeranno a partire dal 27/10/2021  

− In caso di più aspiranti, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione sulla base della graduatoria come da tabella 
di valutazione. Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate 
non potranno essere ritirate/sostituite.  
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− Valutata l’idoneità, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “IV NOVEMBRE” si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali.  

− il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  
  

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                                Prof.ssa Silvia Mannoni 

*La firma deve intendersi autografa e sostituita a 
mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.L.gs 39/93  
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 “Allegato A”  

  
            Al Dirigente Scolastico  

IC “IV NOVEMBRE”  
COIC853004@istruzione.it  

  
  
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE  
 
 
Collaborazione plurima di cui all’art. 57 del CCNL Scuola 29/11/2007 e in subordine di personale esterno alla scuola, ai 
sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 per la realizzazione di attività volte a potenziare l’offerta 
formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di 
attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti, ai sensi 
dell’art. 31 comma 6 DL 41/2020.   
  
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________  
  
nato/a a ______________________________ prov. ____________ il ___________________ e   
  
residente  a ___________________________ via _________________________ prov. _________  
  
CAP ____________ tel. Cellulare. ___________________ email ____________________________  
  
Cod. Fiscale ________________________________________________  
  

C H I E D E 
  
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità dì 
   
[  ] Docente Scuola Primaria  [  ] Docente scuola secondaria [  ] personale esterno 
 
         □ LETTERE  

    □ MATEMATICA 
□ INGLESE     

  
 
  
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’ art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  
  

DICHIARA 
 sotto la personale responsabilità di:  

  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

  godere dei diritti civili e politici;  

  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  
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  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;   
  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i seguenti percorsi formativi: 
(Spuntare la voce corrispondente)  

  

Tabella 1  

TITOLI  
VALUTABILI  

Attività di docenza a tempo 
indeterminato/a tempo determinato  

PUNTI 3 per 
anno  

  

Competenze certificate nella propria materia  
PUNTI 3 Per 
titolo   

Esperienze pregresse di insegnamento (corsi di 
recupero, ecc…)  

PUNTI 2  
 

  Totale      

  
Come previsto dall’Avviso, allega:  
 
 Curriculum Vitae, preferibilmente in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’Allegato A -Tabella di autovalutazione  
  

AUTORIZZA  
  
L’Istituto Comprensivo “IV NOVEMBRE” di Mariano Comense (Co) al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 
Regolamento UE 2016/679 (c.d.“Codice Privacy”), titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e 
che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 
nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  
  
  
Data _______________________   

  
Firma ___________________________  
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