
 

 

 

 All’ALBO della Scuola 
 Al Sito web 

Oggetto: Avviso interno per la selezione e il reclutamento di personale docente interno all’Istituto come  
Referente per le attività relative al progetto “Un’Estate Insieme” Contrasto alla povertà e all’ emergenza 
educativa “.   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la ricevuta del protocollo di accettazione del finanziamento prot. 2914 del  22/06/2021     con la   

quale si  autorizzano le attività progettuali previste ai sensi del DM 48 Art.3 Comma 1 Lettera .a  , e nella 

quale la scuola si impegna a rendicontare le attività secondo i termini previsti dal bando; 

VISTE le proposte progettuali  del  Piano scuola estate   “Un’Estate Insieme” Contrasto alla povertà ed alla  

emergenza educativa “   

 VISTOil   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 16 

marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018; 

COMUNICA  

il presente avviso interno per la selezione di personale Docente per ricoprire incarichi di referente di Istitu-

to relativamente alle attività , previste in progetto,  che coinvolgeranno le classi della Scuola Primaria e 

Secondaria di Maratea e Trecchina   che si svolgeranno  presumibilmente dal 20 settembre  fino al 08 

novembre 2021; 

Il progetto prevede  le seguenti attività : 

FOTOGRAFIA E CINEMA DIGITALE (scuola secondaria primo grado) 

SPAZIO E MUSICA  (scuola secondaria primo grado) 

LABORATORIO ENGLISH  (Scuola Primaria) 

SPORT MARZIALE   (Scuola Primaria ) 





Le attività  saranno svolte durante l’orario scolastico  . 

I referenti saranno: 

n 1 per la scuola Primaria di Maratea 

n 1 per la scuola Primaria di Trecchina  

n 1 per la Scuola Secondaria Mar/Trec 

N.1 Referente per la Valutazione Interna e Nazionale 

REFERENTI DI PROGETTO 
 

ORE 
Importo 
Unitario Importo Complessivo 

 PRIMARIA MARATEA   30 € 30,00 € 900,00 

PRIMARIA TRECCHINA   15 € 30,00 € 450,00 

SECONDARIA 
MARATEA/TRECCHINA   30 € 30,00 € 900,00 

REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE INTERNA E 
NAZIONALE 

 

 
31 

 
€ 30,00 

 
 
€ 930,00 

 

Il ruolo del referente sarà quello di:  

- partecipare alle riunioni di progetto con gli esperti esterni , 

-  coordinare le attività all’interno dell’Istituto. 

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta tramite mail all’indirizzo istituzionale: 

pzic84000n@istruzione.it o consegnarla  in segreteria con l’allegato A debitamente compilato e con 

oggetto della mail:  “Candidatura referente di istituto per il progetto ”“Un’Estate Insieme” Contrasto alla 

povertà e all’ emergenza educativa “   entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 08/09/2021. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Dirigente Scolastica in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

di seguito specificati:  

 

Esperienze lavorative 

 In servizio nell’ordine di scuola e nel plesso  per cui si candida             10 punti 

Esperienze pregresse come  referenti di progetto su tematiche affini 
1 punto per ogni esperienza 
 
 

Esperienza di Tutor  1 punto per ogni esperienza 

 

 

mailto:pzic84000n@istruzione.it


 

DURATA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO  

L’incarico, che verrà attribuito  ,avrà la durata del progetto e il pagamento avverrà dopo che la figura 

individuata presenterà registro attività opportunamente compilato e avrà coordinato le attività previste di 

progetto  .  

Il pagamento avverrà per il numero di ore effettivamente svolto con una retribuzione omnicomprensiva di  

euro  30.00 oraria per un massimo di 30 ore retribuibili.  

 Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola . 

La DirigenteScolastica 
 Prof.ssa Amelia Viterale 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art.3,com.2 del D.Lgs.39/1993 

 

 


