
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “V. DANDOLO” 
SEDE CENTRALE: P.zza Chiesa, 2 – 25030 BARGNANO di CORZANO (BRESCIA) 
Tel. 030.9718132 _ Fax. 030.9719062 _ e-mail: BSIS02200A@istruzione.it _ pec: BSIS02200A@pec.istruzione.it 

sito web: www.iisdandolo.edu.it - C.F. 86000710177 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E L’OSPITALITÀ ALBERGHIERA 

SETTORE ECONOMICO TECNICO “TURISMO” 

PERITO TECNICO AGROALIMENTARE QUADRIENNALE SPERIMENTALE 

SEDI COORDINATE: Orzivecchi ITT Orzivecchi GIARDINO Lonato AGRARIO 

 

 

 

Ai Docenti 

Amministrazione Trasparente 

Albo on line 

Sito Web 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO INTERNO 
 
 

OGGETTO: Richiesta disponibilità n.10 docenti per la Costituzione del team per la prevenzione della 

dispersione scolastica in attuazione della linea di investimento 1.4. Intervento 

straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nella scuola secondaria di I e 

II grado nell’ambito della Missione 4 - Componente 1 -del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza 

 

 
VISTO il documento di “Orientamenti per l’attuazione degli interventi nelle scuole”, relativo alla 

prima misura dell’Investimento 1.4 (Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari 

territoriali nella scuola secondaria di I e II grado), finanziato dall’Unione Europea - Next generation 

EU; 

 
VISTO il DM n.170 del 24 giugno 2022; 

 
CONSIDERATA la necessità di reclutare numero dieci docenti interni al fine di costituire il team di 

lavoro, per la progettazione di attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

 
CONSIDERATO che l’individuazione del personale interno, a mezzo della comparazione esperienze 

professionali in possesso, possa venire con specifica procedura di selezione interna; 

 
CONSIDERATO che le attività progettuali devono concludersi entro il 31 dicembre 2024, e, pertanto 

gli anni scolastici interessati sono 22-23 , 23-24 e 24-25 

 

EMANA 

Il presente AVVISO, di cui la premessa è parte integrante, al fine di selezionare n.10 docenti interni 

per costituzione del team per la prevenzione della dispersione scolastica. 
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Compiti del team per la prevenzione della dispersione scolastica 

 
 Effettuare la rilevazione degli studenti a rischio di abbandono o che abbiano già 

abbandonato la scuola nel triennio precedente la mappatura dei loro fabbisogni e progetti 

educativi individuali; 

 Raccordare, anche tramite tavoli di lavoro congiunti, con le altre scuole del territorio, con i 

ser-vizi sociali, con i servizi sanitari, con le organizzazioni del volontariato e del terzo 

settore, attive nella comunità locale, favorendo altresì il pieno coinvolgimento delle 

famiglie; 

 Progettare e gestire gli interventi di riduzione dell’abbandono scolastico all’interno della 

scuola; 

 Supportare il Dirigente Scolastico nella gestione organizzazione generale degli interventi; 

 Ove prevista curare la gestione della piattaforma dedicata del PNRR; 

 Monitorare la frequenza alle attività formative da parte degli studenti; 

 Curare l’eventuale documentazione richiesta, nel rispetto delle norme in materia di tutela 

della privacy, secondo le disposizioni in materia di sicurezza previste dal GDPR 

679/2016/UE e D.Lgs. n. 196/2003 modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 

 
1. Condizioni per la partecipazione 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “V. Dandolo”, p.zza Chiesa n. 2 25030 di Bargnano di Corzano (BS) 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato 1 in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e 

non oltre le ore 12:00 del 13/03/2023, tramite posta elettronica all’indirizzo 

bsis02200a@istruzione.it  debitamente corredata, pena esclusione, da: 

 Curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici, si specifica che saranno 

valutati solo i CV, debitamente firmati e che riporteranno, evidenziati in giallo, esclusivamente le 

esperienze professionali oggetto di valutazione; 

 Allegato 2 - Griglia di autovalutazione da compilarsi a cura del candidato, pena 

esclusione. 

 Documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna 

dell’istanza oltre il termine indicato. 
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2. Assegnazione dei punteggi 

La valutazione dei curricula avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

ESPERIENZE PUNTI 

Incarico di Componente Nucleo Interno di Valutazione a.s.2022/23 2 punti 

Incarico di Referente a.s.2022/23 1 punto per incarico 

Incarico di Componente di Commissione a.s.2022/23 1 punto per incarico 

Attività di coordinamento progetti a.s.2022/23 1 punto per incarico 

Attività monitoraggio progetti a.s.2022/23 1 punto per incarico 

 
Trascorso il termine previsto dal presente bando, e in caso di candidature non superiori a n.10, il 

Collegio docenti provvederà all’individuazione dei docenti componenti del team per la prevenzione 

della dispersione scolastica. 

In caso di candidature superiori a n.10, la Commissione di Valutazione, nominata con decreto del 

Dirigente Scolastico, coordinato dallo stesso Dirigente scolastico, provvederà all’analisi ed alla 

compara-zione dei curricula pervenuti in tempo utile. A seguito della valutazione svolta dalla 

Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto la graduatoria provvisoria 

avverso la quale saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali. La graduatoria 

definitiva avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata. 

Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria potranno essere presentate dai candidati 

entro cinque giorni dall’affissione all’albo pretorio on-line della graduatoria provvisoria. Il Dirigente 

Scolastico dovrà pronunciarsi entro 48 ore. Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o 

consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del 

Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
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3. Affidamento degli incarichi 

Il compenso per il docente componente del Team per la prevenzione della dispersione scolastica è 

pari al costo orario di € 34,00 lordo Stato per un numero massimo di 80 ore prestate per singolo 
docente a rendicontazione delle attività svolte attraverso un registro delle attività. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001. 

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. 

Ciascun docente coinvolto nella realizzazione del Progetto dovrà rispettare i compiti su menzionati 

pena la recessione del contratto e garantire, inoltre: 

 la disponibilità a rimanere presso l’Istituto 

 la disponibilità a diffondere a livello collegiale lo stato di avanzamento del progetto 

 l’impegno a portare avanti azioni di innovazione, miglioramento, ricerca 

 Pubblicazione del bando 

 

4. Condizioni contrattuali e finanziarie 

La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. Le attività operative e gestionali dovranno seguire la durata del progetto la cui 

conclusione è prevista entro la data del 31 dicembre 2024, salvo proroghe. La determinazione del 

calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto in 

argomento. Quest’ultimo prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva 

espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutuare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. L’attribuzione degli incarichi avverrà 

tramite lettere di incarico. La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli 

posseduti. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento 

di fine rapporto. I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e 

senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari 

che impongano l’annullamento dell’attività del corso. La retribuzione concordata è dovuta soltanto 

seil progetto verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale 

alle ore effettivamente prestate; sul compenso saranno applicate le ritenute nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di 9 legge. Per quanto riguarda la determinazione del compenso orario da 

riconoscere ai singoli componenti del TEAM a fronte dell’attività svolta, ai sensi dell’avviso 

Ministero dell’Istruzione e del Merito. Si precisa, altresì, con riferimento a quanto disposto  
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dall’Autorità di Gestione Fondi Strutturali nella già citata nota MIUR del 02/08/2017 Prot. 

AOODGEFID 0034815, quanto segue:  

-il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad 

altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 

CCNL del 29 novembre 2007 è 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;  

-Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Il compenso complessivo sarà corrisposto 

solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 

ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. Per quanto non 

espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni del Ministero 

dell’economia e delle finanze – Ragioneria generale dello Stato sull’attuazione del PNRR. 

Il presente Avviso verrà trasmesso ai docenti tramite posta elettronica e pubblicato in data odierna 

sul sito web della scuola. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Bersini Giacomo 
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