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 “LE VIDEO PILLOLE DEL GALVANI” 
 

AVVISO DI SELEZIONE DOCENTI – DOCENTI SPORTELLI 
 
 

Articolo 31 comma 6 del DL 22 marzo 2021 – n°41 – 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. 

CODICE CUP: E93D21007960001 
 

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 

VISTO l’Art.44 del DM 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107. (18G00155) (GU Serie Generale n.267 del 16-
11-2018) 

VISTE le risorse finanziarie previste dall’articolo 31 comma 6 del DL 22 marzo 2021 – n°41 – 
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. 

VISTA la delibera del Collegio docenti n. 423 del 16/11/2021 e del Consiglio di Istituto n. 45/21 
lettera a) del 10/12/2021; 

VISTO il regolamento interno per la disciplina degli incarichi agli esperti interni/esterni deliberato 
dal Consiglio di Istituto con Delibera n.39/19 del 06/12/2019; 

RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento delle attività fino a un massimo di n.17 figure 
di DOCENTI INTERNI  

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale DOCENTE INTERNO PER GLI 
SPORTELLI da impiegare negli interventi a favore degli studenti per il sostegno, il recupero e il potenziamento 
didattico, nelle discipline e con le modalità di seguito descritte: 
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Progetto “LE VIDEO-PILLOLE DEL GALVANI” 

SPORTELLI 
 

Disciplina Attività di sportello: n° DOCENTI Totale Ore 
MATEMATICA 1 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
MATEMATICA 2 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
MATEMATICA 3 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
MATEMATICA 4 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
MATEMATICA 5 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
FISICA 1 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
FISICA 2 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
TTRG 1 e 2 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
ELT&ELN-3 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
ELT&ELN-4 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
ELT&ELN-5 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
SISTEMI 3 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
SISTEMI 4 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
SISTEMI 5 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
TEP-3 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
TEP-4 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 
TEP-5 (tutte le articolazioni) 1^QUAD (7 h) + 2^QUAD (7h) 1 14 h 

 
1) DESCRIZIONE DEI COMPITI E DELLE ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

Il DOCENTE INTERNO deve garantire la conduzione degli “SPORTELLI DIDATTICI”, nelle discipline e nel 
numero indicati nella tabella precedente, con l’obiettivo di permettere, nell’ambito degli interventi di 
recupero/sostegno/potenziamento, la loro fruizione da parte di tutti gli studenti segnalati in occasione delle 
valutazioni periodiche del primo e del secondo quadrimestre. 
La gestione degli SPORTELLI DIDATTICI deve improrogabilmente seguire la seguente impostazione 
progettuale: 
• presentazione e condivisione delle modalità di lavoro: gli studenti devono essere adeguatamente 

informati e formati in riferimento agli obiettivi degli sportelli, alla loro organizzazione ed alle modalità 
di utilizzo delle risorse e dei materiali messi a loro disposizione; 

• materiali e risorse utilizzate: le risorse didattiche utilizzate per la realizzazione degli sportelli sono le 
“VIDEO-PILLOLE” prodotte nella prima fase del progetto, unitamente ai relativi materiali di supporto ad 
esse allegati; 

• strumenti utilizzati: le risorse didattiche saranno disponibili sulla piattaforma di istituto AULAGALVANI, 
su cui saranno aperti corsi virtuali, la cui gestione sarà completamente affidata ai DOCENTI INTERNI; 

• metodologie didattiche: l’approccio metodologico da utilizzare avrà spiccate caratteristiche di tipo 
“FLIPPED CLASSROOM”. Gli studenti saranno indirizzati allo studio autonomo dei contenuti, utilizzando 
le risorse messe a loro disposizione (“VIDEO-PILLOLE”) e i materiali allegati, rispettando una scansione 
temporale suggerita dai DOCENTI INTERNI 

• laboratori didattici: gli sportelli sono organizzati in moduli orari da gestire con approccio quanto più 
possibile di tipo laboratoriale. Durante i moduli, gli studenti lavoreranno, possibilmente suddivisi in 
piccoli gruppi, affrontando la risoluzione di problemi, applicazioni, casi pratici e progetti su argomenti 
che avranno avuto modo di ripetere e approfondire con le risorse didattiche messe a loro disposizione. 
In questa fase il DOCENTE INTERNO avrà l’importante ruolo di “coach” e favorirà il più possibile 
l’apprendimento tra pari; 

• contenuti: gli argomenti didattici oggetto degli sportelli sono relativi ai requisiti minimi dipartimentali 
delle singole discipline. L’obiettivo degli sportelli è l’acquisizione e il consolidamento da parte degli 
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studenti partecipanti delle conoscenze e delle abilità relative ai contenuti indispensabili per il 
raggiungimento dei requisiti minimi disciplinari. 

Nell’ottica dell’impostazione progettuale precedentemente descritta, l’organizzazione tipica dello sportello 
sarà la seguente: 

1° incontro (1h)  • presentazione e condivisione con gli studenti 
• organizzazione delle attività 
• indicazioni sulla fruizione delle risorse e relativa scansione 

2° incontro (2h)  • breve ricapitolazione dei contenuti ripetuti in modalità autonoma 
• svolgimento delle attività laboratoriali sui contenuti studiati: svolgimento di 

problemi, applicazioni, casi pratici, progetti, ecc. 
• indicazione risorse da utilizzare in modo autonomo per la lezione successiva 

3° incontro (2h)  • breve ricapitolazione dei contenuti ripetuti in modalità autonoma 
• svolgimento delle attività laboratoriali sui contenuti studiati: svolgimento di 

problemi, applicazioni, casi pratici, progetti, ecc. 
• indicazione risorse da utilizzare in modo autonomo per la lezione successiva 

4° incontro (2h)  • breve ricapitolazione dei contenuti ripetuti in modalità autonoma 
• svolgimento delle attività laboratoriali sui contenuti studiati: svolgimento di 

problemi, applicazioni, casi pratici, progetti, ecc. 
• indicazione di applicazioni, problemi, casi pratici, progetti con cui allenarsi per 

affrontare le prove di recupero con i docenti curricolari. 
 

Le modalità di realizzazione degli SPORTELLI DIDATTICI sono le seguenti: 
• incontri in presenza  qualora i numeri degli studenti individuati in seguito delle segnalazioni 

quadrimestrali siano coerenti con la massima quantità di studenti ospitabili nei locali dell’istituto, nel 
rispetto delle norme di distanziamento previste dalle indicazioni ministeriali in vigore 

• incontri a distanza  qualora i numeri degli studenti segnalati siano maggiori del caso precedente 
oppure in caso di disposizioni ministeriali più restrittive, derivanti dall’aggravarsi della situazione 
epidemiologica. 

 
2) TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Il DOCENTE INTERNO deve garantire disponibilità per lo svolgimento degli interventi nei seguenti periodi: 

• SPORTELLI 1^QUAD  nel periodo immediatamente successivo alle valutazioni quadrimestrali, 
orientativamente nei mesi di febbraio/marzo 2022; 

• SPORTELLI 2^QUAD  nel periodo immediatamente successivo alle valutazioni finali e comunque prima 
dell’assolvimento dei debiti formativi, orientativamente dalla seconda metà di giugno 2022 alla prima 
metà di luglio 2022; 

• NB: gli sportelli del secondo quadrimestre relativi alle classi 5 sono da intendere come interventi di 
sostegno/recupero/potenziamento per l’esame finale. La loro programmazione, quindi, sarà anticipata 
nel periodo immediatamente precedente l’esame, orientativamente entro la prima metà del mese di 
giugno 2022. 

 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

È ammesso a partecipare alla selezione il solo personale interno all’istituto che dimostri di essere in possesso 
di titoli e/o certificazioni attestanti competenze per l’esecuzione delle attività descritte precedentemente. 
I docenti che presentano la propria candidatura dichiarano contestualmente di essere in possesso delle 
competenze necessarie per la gestione autonoma degli strumenti previsti (AULA GALVANI, materiali didattici 
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in formato multimediale, ecc.) e delle competenze necessarie per l’applicazione delle metodologie didattiche 
proposte per gli sportelli. 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei criteri stabiliti nel Regolamento, di seguito indicati: 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTI INTERNI – SPORTELLI DIDATTICI 
 

 DESCRITTORI INDICATORI 
PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

(a cura del candidato) 
PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 *Laurea nel settore specifico di 
riferimento del modulo scelto 

5 + max. p.ti 20   

2 *Laurea 3 + max. p.ti 20   

3 *Diploma di maturità Max. p.ti 20   

4 
Esperienze pregresse, interne 
all’Istituto, nel settore e nella tipologia 
di riferimento del modulo scelto 

Max p.ti 40 (p.ti 10 G max. n. 4 esperienze)   

5 

Esperienze pregresse documentate, 
presso altre Istituzioni Scolastiche, nel 
settore e nella tipologia di riferimento 
del modulo scelto 

Max p.ti 20 (p. 5 G max. n. 4 esperienze)   

6  Certificazione lingua inglese 

A1 : 1 

  
A2 : 2 
B1 : 3 
B2 : 4 
C1/C2 : 5 

7 Certificazione Competenze digitali 

ECDL/PEKIT EIPASS 

  
Base : 1 Basic: 1 
Standard: 2 7 mod USER : 2 
Advanced: 3 7 mod STANDARD: 3 
Endorsed: 4 Progressive : 4 

8 Altre (PNSD, LIM, IPAD …) punti 1   

9 Certificazione in materia di sicurezza 
T.U. 81/08 

Base : (12 ore) – punti 1 

  
Preposto (12h + 8h) – punti 2 
ASPP (Modulo A+B) – punti 3  
RSPP (Modulo A+B+C) – punti 5 

TOTALE   

* si valuta solo uno dei titoli 
** a parità di punteggio  sarà scelto il candidato più giovane 

 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande.  
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli e delle esperienze autocertificate dal candidato ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica delle autocertificazioni. 
Si ricorda che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali e costituisce motivo di 
esclusione dalla procedura ai sensi dell’art. 75. Pertanto, una accertata falsità nelle dichiarazioni costituisce 
motivo di esclusione dalla graduatoria e/o di decadenza dall'incarico. 
Saranno oggetto di valutazione soltanto i titoli e le esperienze dichiarate che siano attinenti agli argomenti 
oggetto del bando e che riportino le informazioni necessarie per la loro valutazione. Non saranno valutati 
titoli non aderenti ai percorsi, esperienze non riportanti la durata.  
Dopo la scadenza del termine, il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle domande ed alla 
predisposizione della graduatoria.  
La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto e sul sito istituzionale www.itsgalvani.edu.it nella sezione 
“Bandi”. Tale affissione ha validità di notifica a tutti i candidati.  
Avverso la graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.  
La graduatoria avrà validità sino al termine del progetto salvo proroghe. 

http://www.itsgalvani.edu.it/
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Si precisa che: 
• È possibile presentare candidatura per più moduli, a patto che il titolo di studio abbia valore abilitante 

per la disciplina di riferimento 
• Per tutti i moduli sarà data priorità a candidature da parte dei docenti titolari sulla classe di concorso 

della disciplina di riferimento 
• Per tutti i moduli sarà data priorità a candidature da parte di docenti teorici della disciplina 
• In caso di un numero di candidati inferiore alle necessità del progetto, ad uno stesso candidato potranno 

essere affidati più moduli in base alla posizione in graduatoria, fatte salve le esigenze organizzative degli 
stessi. 

• In caso di impossibilità di avviare lo sportello a causa di un numero troppo esiguo di studenti segnalati, 
il docente incaricato potrà essere utilizzato nella gestione degli interventi in altre discipline che, per 
numero eccessivo di studenti, potrebbero rendere necessaria l’avvio di più moduli. 

 
4) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Le istanze, corredate da dettagliato curriculum vitae in formato europeo, dovranno essere indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire al seguente indirizzo di posta certificata: 
natf130009@pec.istruzione.it utilizzando l’allegato modello entro le ore 11:00 del giorno 21/12/2021. 
Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata prescelto come 
canale unico di comunicazione, per cui ogni comunicazione si intende validamente recapitata se indirizzata 
a tale recapito mail.  
Non saranno ammesse:  
− Domande pervenute fuori termine  
− Domande prive del curriculum vitae o con CV non in formato europeo  
− Domande prive di sottoscrizione 

L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento dell'incarico.  
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura ovvero di dividere l'incarico tra più aspiranti qualora ciò risultasse più funzionale all'esecuzione 
dell'incarico. 

 
5) NATURA DELL’INCARICO E COMPENSI 

Il personale individuato sarà destinatario di incarico assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 
previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano 
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.  
Sul compenso spettante saranno, pertanto, applicate le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
Per l’espletamento dell’incarico è previsto un importo orario omnicomprensivo pari a € 46,44 lordo stato, 
per il numero di ore previsto per ciascun modulo, come da tabella iniziale.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione del progetto previa verifica delle attività 
svolte e solo a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato. 
 
6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.LGS. n. 196/2003, come modificato dal Regolamento Europeo n. 2016/679 e dal D.LGS. n. 
101/2018, i dati raccolti saranno trattati solo per finalità istituzionali connesse alla presente procedura 
comparativa. 
 
 

 

mailto:natf130009@pec.istruzione.it


 

6  

7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente selezione è il 
Dirigente Scolastico Giuseppe Pezza. 
 
8) PUBBLICITA’ 

Il presente avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on line e sul sito internet di questa Istituzione 
Scolastica. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Giuseppe Pezza 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 

 
 
Si allega: 
- Modulo per Domanda di partecipazione alla selezione; 
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