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Circolare N° 362 

Caldogno, 17 giugno 2022 
AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

AGLI ATTI 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di docenti interni all’Istituto da impiegare in attività 
didattiche a valere sul progetto PROGETTO: SCUOLA ESTATE 2022/2023 – IC CALDOGNO AVVISO 33956 DEL 
18/05/2022 – FSE - SOCIALITA’, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA -  CODICE CUP J44C22000850001 
CANDIDATURA N. 1084999 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, regolamento recante le istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio Istituto n. 26 del 25.01.2022; 

VISTA la delibera n. 30 del Consiglio d’Istituto del 01.03.2022 che regolamenta le modalità di conferimento 
degli incarichi; 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente a tempo indeterminato in servizio presso il 
nostro Istituto , da impiegare in attività educative a valere sul PROGETTO: SCUOLA ESTATE 2022/2023 –  
IC CALDOGNO -  AVVISO 33956 DEL 18/05/2022 – FSE- SOCIALITA’, APPRENDIMENTI, ACCOGLIENZA. 

Si precisa che il progetto verrà attuato solo a conferma del finanziamento per il quale è stata posta la 
candidatura. 

Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo selezionare i docenti che offrono la propria disponibilità per le attività previste 
dai progetti approvati dagli OO.CC. in relazione al PROGETTO SCUOLA ESTATE 2022 – 2023 (annualità 2022) 

N° 3 DOCENTI TUTOR E N°1 DOCENTE TUTOR SUPPLENTE. 
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1- PRIMARIA DI CALDOGNO 
A. SPECIFICHE 

A.1 Denominazione progetto 

Camp Inglese Scuola Primaria “S. G. Bosco”   CLASSI 3^ - 4^ - 5^ anno scolastico 2021-22 

A.2 Breve descrizione del progetto 

Il progetto mira a combinare l'apprendimento delle lingue con attività ricreative e divertenti. L’obiettivo è 
quello di consentire agli alunni di praticare attivamente l'inglese, immergendosi nella lingua. 

Le lezioni di inglese motivanti e coinvolgenti, incoraggiano gli alunni partecipanti a parlare ed esprimersi 
naturalmente imparando l’inglese in maniera facile e divertente. 

A.3 Scuola/e di realizzazione 

 Scuola Primaria “S. G. Bosco”  

A.4 Destinatari 

Un gruppo composto da un minimo di 20 alunni ad un massimo di 22 alunni delle classi 3^, 4^  e 5^ anno 

scolastico 2021-22 

 
B. PIANIFICAZIONE 

B.1 Tempi e durata 

3 ore al giorno (9.00 – 12.00) dal lunedì al venerdì dal 22 agosto al 2 settembre 2022 per un totale di 

30 ore di attività. 

B. 2 Docenti coinvolti 

Docente Ore di 

insegnamento  

Ore di NON 

insegnamento 

Compiti di NON 

insegnamento 

1 Docente tutor 
  

0 30 Rapporti con gli esperti 
esterni. Tenuta dei registri 
di presenza. Rapporti con 
le famiglie degli alunni. 

Supervisione 
dell’attuazione del 
protocollo di sicurezza. 
Allestimento spazi e 

materiali. Monitoraggio e 

valutazione delle attività. 

TOTALE 0 30  

B. 3 Esperti esterni 

Numero 

esperti esterni 

Numero di ore 
ciascuno 

Profilo professionale dell'esperto esterno richiesto 

1 30 Competenze ed esperienza nell’animazione circense ed espressiva 

di adolescenti finalizzata al miglioramento delle relazioni 

interpersonali 

B. 4  Beni e servizi 

Spazi e ambienti della scuola primaria di Caldogno 
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2- PRIMARIA DI RETTORGOLE 
A. SPECIFICHE 

A.1 Denominazione progetto 

Camp Inglese Scuola Primaria “C. Collodi”   CLASSI 3^ - 4^ - 5^ anno scolastico 2021-22 

A.2 Breve descrizione del progetto 

Il progetto mira a combinare l'apprendimento delle lingue con attività ricreative e divertenti. L’obiettivo è 

quello di consentire agli alunni di praticare attivamente l'inglese, immergendosi nella lingua. 

Le lezioni di inglese motivanti e coinvolgenti, incoraggiano gli alunni partecipanti a parlare ed esprimersi 

naturalmente imparando l’inglese in maniera facile e divertente. 

A.3 Scuola/e di realizzazione 

 Scuola Primaria “C. Collodi”  

A.4 Destinatari 

Un gruppo composto da un minimo di 20 alunni ad un massimo di 22 alunni delle classi 3^, 4^  e 5^ anno 
scolastico 2021-22 

 
B. PIANIFICAZIONE 

B.1 Tempi e durata 

3 ore al giorno (9.00 – 12.00) dal lunedì al venerdì dal 22 agosto al 2 settembre 2022 per un totale di 
30 ore di attività. 

B. 2 Docenti coinvolti 

Docente Ore di 
insegnamento  

Ore di NON 
insegnamento 

Compiti di NON 
insegnamento 

1 Docente tutor 

  

0 30 Rapporti con gli esperti 

esterni. Tenuta dei registri 
di presenza. Rapporti con 
le famiglie degli alunni. 

Supervisione 
dell’attuazione del 
protocollo di sicurezza. 
Allestimento spazi e 

materiali. Monitoraggio e 
valutazione delle attività. 

TOTALE 0 30  

B. 3 Esperti esterni 

Numero 
esperti esterni 

Numero di ore 
ciascuno 

Profilo professionale dell'esperto esterno richiesto 

1 30 Competenze ed esperienza nell’animazione circense ed espressiva 
di adolescenti finalizzata al miglioramento delle relazioni 

interpersonali 

B. 4  Beni e servizi 

Spazi e ambienti della scuola primaria di Rettorgole. 
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3- SECONDARIA 
 

A. SPECIFICHE 

A.1 Denominazione progetto 

Camp Scuola di Circo Secondaria CLASSI 1^ E 2^ SECONDARIA 

A.2 Breve descrizione del progetto 

Il progetto sarà basato su una impostazione di tipo ludico: si utilizzeranno cioè gli esercizi e i giochi 
circensi per permettere agli allievi di conoscere e scoprire le proprie capacità e possibilità, per migliorare il 
concetto di lavoro di gruppo e di auto-disciplina, lo sviluppo armonico della coordinazione e della 

gestualità, le relazioni interpersonali. 

A.3 Scuola/e di realizzazione 

Scuola Secondaria di 1° Grado 

A.4 Destinatari 

Un gruppo composto da un minimo di 20 alunni ad un massimo di 22 alunni delle classi prime e seconde 
della scuola secondaria nell’anno scolastico 2021- 22. 

 
B. PIANIFICAZIONE 

B.1 Tempi e durata 

3 ore al giorno (9.00 – 12.00) dal lunedì al venerdì dal 22 agosto al 2 settembre 2022 per un totale di 
30 ore di attività 

B. 2 Docenti coinvolti 

Docente Ore di 
insegnamento  

Ore di NON 
insegnamento 

Compiti di NON 
insegnamento 

1 Docente tutor 0 30 Rapporti con gli esperti esterni. 
Tenuta dei registri di presenza. 

Rapporti con le famiglie degli 

alunni. Supervisione 
dell’attuazione del protocollo di 
sicurezza. 
Allestimento spazi e materiali. 

Monitoraggio e valutazione delle 
attività. 

TOTALE  30  

B. 3 Esperti esterni 

Numero 
esperti esterni 

Numero di ore 
ciascuno 

Profilo professionale dell'esperto esterno richiesto 

1 30 Competenze ed esperienza nell’animazione circense ed espressiva 
di adolescenti finalizzata al miglioramento delle relazioni 

interpersonali 

B. 4  Beni e servizi 

Spazi e ambienti della scuola secondaria di Caldogno 
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Requisiti di ammissibilità delle candidature. Modalità di candidatura, tipologia di incarichi e impegni orari 
previsti 

L’avviso è aperto a tutti i docenti a tempo indeterminato dell’Istituto. 

I docenti possono proporre la propria candidatura a ruolo di tutor titolare o supplente per uno o più progetti 
secondo i seguenti profili e relativi compiti. 
 

 Ore previste 
dal progetto 

Compiti di NON insegnamento 

N° 3 Docente 
(tutor) titolare 

30 Rapporti con gli esperti esterni. Tenuta dei registri di presenza. 
Rapporti con le famiglie degli alunni. Supervisione 
dell’attuazione del protocollo di sicurezza. 
Allestimento spazi e materiali 

N° 1 Docente 
(tutor)  supplente 

30 Rapporti con gli esperti esterni. Tenuta dei registri di presenza. 
Rapporti con le famiglie degli alunni. Supervisione 
dell’attuazione del protocollo di sicurezza. 
Allestimento spazi e materiali 

 

Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda attraverso la Compilazione del Modulo Google reperibile al 
seguente link: CLICCA QUI PER INVIARE LA CANDIDATURA 

In caso di individuazione il modulo di domanda sarà stampato e firmato in forma autografa. 
Il modulo deve essere inviato entro le ore 12 del 24 giugno 2022. 
 

Criteri di selezione 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata in base ai seguenti criteri di precedenza: 

1. Pregressa esperienza professionale nella tematica dell'attività 
2. Docente che presta servizio nello stesso ordine di scuola dei destinatari del modulo 
3. Docenti a tempo indeterminato con maggiore anzianità di servizio 
 
Incarichi e compensi 
Per lo svolgimento delle attività di tutor è prevista la retribuzione a costi standard del Bando PON- FSE (30 
euro lordi/ora omnicomprensivi). 
Verranno retribuite le ore effettivamente prestate e rendicontate. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica dal Bando. 
L’Istituto si riserva in qualsiasi momento di non avviare le attività ovvero di interromperle. 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1Q-Vqg6WL_6wuGxchnX7EGS2xgyA7ePTV-o6NkN_fd7R19w/viewform?usp=sf_link
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Trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e successive modifiche e del Regolamento EU 2016/679 i 
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CALDOGNO, (telefono 0444 585303 – email 
viic81500r@istruzione.it), nella persona del Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, dott. 
Agostino Masolo. Responsabile della protezione dei dati: dott. Federico Croso Telefono: 0163035022; mail 
dpo@gdprscuola.it – PEC federicocroso@pec.it 
 
Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. Agostino Masolo tel. 0444/585303, e-mail 
viic81500r@istruzione.it  e pec: viic81500r@pec.istruzione.it. 
 
Pubblicità del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato tra gli interessati mediante circolare nel registro elettronico. 
 
Cordiali saluti,  
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                Agostino Masolo       

Documento firmato digitalmente ai sensi del 
        Codice dell’Amministrazione digitale 
              e norme ad esso connesse 
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