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                                                                                 - AI DOCENTI  dell’I.C.  del Po di Ostiglia                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                          - e p.c. AL DSGA  e pers. ATA     

                

PIANO SCUOLA ESTATE 2020-21 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER N. 1 DOCENTE DI EDUCAZIONE MOTORIA 

INCARICATO DELLO SVOLGIMENTO DEL 

 LABORATORIO SPORTIVO DI NUOTO SCUOLA SECONDARIA 

 
VISTA 

 

La Nota prot. n. 643 del 27 aprile 2021-Piano scuola estate. Un ponte per il nuovo 

inizio; 

 

VISTA 

 

l’OM n.11653 del 14 maggio 2021 avente ad Oggetto: 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 

 

la Delibera CDU n 482 del 19 maggio 2021 di approvazione della partecipazione al 

Piano Scuola Estate a.s. 2020-21; 

 

VISTA la Delibera CI n 710 del 27 maggio 2020 che autorizza la partecipazione al Piano 

scuola Estate 2020-21; 

 

CONSIDERATI  

 

gli esiti della ricognizione effettuata riguardo alla manifestazione di disponibilità da 

parte del personale scolastico rispetto all’attivazione di attività educative e didattiche 

nel periodo estivo, tramite Circolare interna n.118 del 4 maggio 2021; 

 

VISTE le Istruzioni di carattere generale relative all'applicazione del Codice dei Contratti 

Pubblici (D.Lgs. 50/2016) e nel Quaderno n. 3 Istruzioni per l’affidamento di 

incarichi individuali; 

 

 

si procede all’emanazione del seguente Avviso Interno 

 

 

AVVISO INTERNO 

Procedura di individuazione di personale interno, conforme ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di 

trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione amministrativa. 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PO 

Scuola dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado 

Via Bonazzi, 9_ 46035 OSTIGLIA (MN) _ TEL 0386/802030 - FAX 0386/802086 

e-mail: info@icdelpo.edu.it - sito web: www.icdelpo.edu.it 

Codice IPA: istsc_mnic820005 - Codice Univoco Ufficio: UF0G04 

CF: 93034950209 - CM: MNIC820005 
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OBIETTIVI GENERALI 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire, attraverso le pratiche 

motorie e sportive, il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia 

attraverso il movimento corporeo. Componente essenziale dello sviluppo psicofisico degli studenti, lo sport 

rappresenta infatti un fattore educativo importante di autodisciplina per quanto riguarda sia il potenziamento 

del controllo delle reazioni emotive, sia la capacità di autodeterminazione nel rispetto degli impegni assunti, 

trasmettendo modelli di vita e pratiche di comportamento virtuosi. Rappresenta, dunque, un importante 

momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico- emozionale. L’attività proposta, 

seppure intesa come veicolo di socializzazione e di reintegrazione sociale, rappresenta infine un momento di 

gioco e di divertimento, senza costrizioni o eccesso di aspettative. 

 

Oggetto dell’incarico  

Il docente è il responsabile dell’attività didattica nell’ambito del LABORATORIO SPORTIVO DI 

NUOTO. 

 
Sede del laboratorio 

Piscina di Ostiglia.  

 

Target 

Allievi Scuola Secondaria I grado, eterogenei per quanto attiene al livello scolastico e formativo.  

Obiettivi specifici 

Il Modulo si pone come obiettivi prioritari:  

- La pratica dell’attività sportiva; 

- il potenziamento dell’autodisciplina; 

- la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo; 

- la socializzazione e l’inclusione degli studenti. 

 

Metodologie formative 

Il Progetto intende stimolare l’apprendimento cooperativo in una dimensione laboratoriale, aperta alla 

dimensione pratico-operativa e socializzante. Particolare attenzione dovrà essere dedicata a strategie didattiche 

quali: 

• cooperative learning  

• learning by-doing  

• peer-education. 

 

Organizzazione 

Corso in orario extrascolastico per gruppo misto.  

Le attività si svolgeranno nel complesso sportivo della Piscina Comunale di Ostiglia a giorni alterni, 

durante la mattinata (ore 9.30-12.30) a partire dal 5 luglio 2021, per un totale di 30 ore. Eventuali variazioni 

potranno essere apportate per cause di forza maggiore.  

Saranno retribuite solo le ore effettivamente svolte. 

 

Utenti 

Max. n.20 allievi – min. n. 15 allievi Scuola secondaria I grado.  

L’inserimento successivo di studenti all’interno del modulo è sempre possibile in caso di rinuncia dei 

partecipanti, nel rispetto del limite massimo indicato.  
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Mansioni del docente 

-Acquisizione consenso genitori alla partecipazione del figlio all’attività; 

-Acquisizione del certificato medico di idoneità; 

-Acquisizione degli elenchi degli alunni; 

-Organizzazione e realizzazione delle attività didattiche e della relativa documentazione; 

-Tenuta del registro delle attività e delle presenze; 

-Gestione attività motoria a bordo vasca o all’interno della struttura sportiva; 

- Controllo del rispetto del protocollo di sicurezza della struttura da parte degli studenti; 

-Pronto intervento in caso di necessità; 

-Realizzazione e documentazione di un prodotto finale. 

 

Requisiti professionali oggetto di valutazione 

Requisiti valutati e relativi punteggi (come da Delibera CI n. 585 del 26-10-2018): 

TITOLI 

1.Anzianità di servizio presso l’I.C.   

 punti 20 max 

 

 0<x<2 anni           5 punti 

3<x<5 anni          10 punti 

6<x<10 anni        15 punti 

Oltre i 10 anni     20 punti 

 

2.   Titoli di studio 

punti 20 max 

 

-Diploma di laurea congruente con l’attività                                                                      punti 5 

-Specializzazione (p.1 cad.)                                                                                                fino a punti 3 

-Master    fino a punti 4 

-Certificazioni e corsi di formazione inerenti l’attività (p.1 

cad.) 

fino a punti 6 

-Autocertificazione e documentazione di attività attinenti 

all’incarico svolte in altri istituti (p.1 cad.) 

fino a punti 20 

-Attività/Laboratori PTOF svolti a partire dall’A.S. 2010-

2011,  congruenti  con la tipologia di incarico (p.2 cad.)   

fino a punti 30 

 

Il docente dovrà allegare Curriculum Vitae in formato europeo.                          

 

Compenso orario   

Il compenso corrisposto sarà di 35,00 €/ora, comprensivi delle ritenute assistenziali e previdenziali, nonché 

degli oneri a carico dello Stato previsti dalla normativa vigente.  

Il compenso è relativo alle ore di lezione effettivamente svolte. 

 

Modalità di presentazione della candidatura e termine per la proposizione delle domande  

La domanda dovrà essere presentata su apposito modulo allegato (All. A) entro le ore 13:00 del 20 giugno 

2021. 

 

Modalità di selezione 

Apposita Commissione di valutazione, costituita dal DS, dal DSGA e Assistente Amministrativo, procederà 
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alla valutazione dei requisiti presentati e all’attribuzione del punteggio, predeterminato in relazione ai criteri 

definiti dal Consiglio di Istituto e riportati nell’Avviso pubblico. 

L’aggiudicazione dell’incarico sarà attribuita al candidato che avrà conseguito il punteggio maggiore.  

A conclusione della comparazione dei punteggi, la Commissione di valutazione provvederà alla formulazione 

della graduatoria di merito provvisoria con assegnazione provvisoria dell’incarico che, per ragioni di urgenza 

determinata dalla stretta tempistica del progetto, diverrà definitiva il terzo giorno dalla data della sua 

pubblicazione all’Albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorso il termine stabilito, sarà data 

comunicazione del candidato vincitore, cui verrà affidato definitivamente l’incarico mediante la stipula di 

provvedimento del Dirigente Scolastico. 

A partire dall’assegnazione dell’incarico provvisorio, sarà possibile presentare reclami e ricorsi entro 3 giorni, 

da parte dei candidati esclusi. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

A norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali e 

dell’apposito Regolamento M.P.I emanato con DM n. 305 del 07/12/2006, nonché del GDPR n. 679/16 

(General Data Protection Regulation), il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e 

trasparenza, a tutela della riservatezza personale e dei diritti individuali. 

 

                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO        

                                                                                              Carla Sgarbi 
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All. A 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………… nato/a …………………… il……………. 

CF……………………………………, DTI/DTD presso l’Istituto Comprensivo del Po di Ostiglia 

(MNIC820005), Scuola dell’Infanzia/Primaria/secondaria di I° grado   Plesso di 

…………………………………… 

PROPONE LA PROPRIA CANDIDATURA A DOCENTE RESPONSABILE DEL 

LABORATORIO SPORTIVO DI NUOTO 

NELL’AMBITO DEL PIANO SCUOLA ESTATE 2020-21 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può incorrere nel caso di dichiarazioni 

mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 

445 28 dicembre 2000  

 

DICHIARA DI: 

 

1. essere disponibile a svolgere l’attività in orario extrascolastico; 

2. accettare tutte le condizioni indicate nel presente Avviso riguardo tempistiche e modalità di 

realizzazione, forme di collaborazione e di partnership, mansioni attribuite, metodologie e 

strategie educative, nonché condizioni di trattamento economico; 

 

3. essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Anzianità di servizio presso l’Istituto Comprensivo: ………………………… 

b) Titoli di studio –specializzazioni - master- brevetti  - certificazioni  

 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
ISTITUTO COMPRENSIVO DEL PO 

Scuola dell’Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado 

Via Bonazzi, 9_ 46035 OSTIGLIA (MN) _ TEL 0386/802030 - FAX 0386/802086 

e-mail: info@icdelpo.edu.it - sito web: www.icdelpo.edu.it 

Codice IPA: istsc_mnic820005 - Codice Univoco Ufficio: UF0G04 

CF: 93034950209 - CM: MNIC820005 
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……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

4. Consentire al trattamento dei dati personali come da Decreto Legislativo n. 196 del  

30 giugno 2003 e GDPR n. 679/16. 

 

Si allega CV formato europeo. 

                                                                    IL CANDIDATO 

 

 

                                                         …………………………………….. 
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