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     Albo IS 

 Sito IS 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto l’art. 45 del D.I. n. 129/2018 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera  

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche  ed 

ordinamentali e per l’ampliamento dell’ offerta formativa;  

Visto il D.M. 80/07, l’O.M. 92/07;  

Considerata la necessità di ricorrere a docenti esperti esterni all’Istituto e/o estranei alla 

amministrazione per lo svolgimento dei corsi di recupero per gli alunni con discipline insufficienti ; 

Considerato che l’Istituto  ha previsto nel P.T.O.F. misure per ridurre l’insuccesso scolastico;  

  

EMETTE  
 

Il presente Avviso per la selezione ed il reclutamento di personale esperto esterno per lo 

svolgimento di corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso  

Discipline:      

   ECONOMIA AZIENDALE – Classe di concorso A045; 

       TECNICHE DI ALLEVAMENTO VEGETALE E ANIMALE- Classe di concorso A051; 

       ECOLOGIA- Classe di concorso A051;  

    

Le lezioni si terranno presso l’Istituto Istruzione Superiore A.Volta nel periodo 5-16 luglio 2021. 

  

Orario:    

• Dalle ore 8.30 alle 13.30 

 

 





 

  

Durata:  

  
 

Disciplina  Durata  

Economia Aziendale 10 ore  

Tecniche di Allevamento 10 ore  

Ecologia  5 ore 

 

Requisiti richiesti:  

  Titolo di studio: Laurea per l’accesso alla classe di concorso indicata. 

Ulteriori requisiti  

  Abilitazione relativa alla Classe di concorso indicata  

  Servizio di insegnamento nella disciplina indicata almeno annuale  

  Esperienze pregresse di interventi di recupero   

  

Compenso:   

  Con il personale individuato verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera    con  

compenso orario pari a euro 50,00 lo rd i  omnicomprens i v i .  

  

I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane dovranno consegnare, prima 

dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001.  

  

Le dichiarazioni mendaci comporteranno l’esclusione dalla procedura selettiva e l’immediata 

interruzione del contratto stipulato nonché, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, l’attribuzione 

delle responsabilità previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.  

  

Modalità di inoltro della domanda:  

La domanda in carta semplice, con allegato il curriculum personale (in formato europeo) , dovrà 

essere inviata tramite posta elettronica (con avviso  di ricezione) entro e non oltre le ore 12:00 del 

28 giugno 2021 al seguente indirizzo:  

− e-mail  enis00600q@istruzione.it 

− pec   enis00600q@pec.istruzione.it 

 

La selezione di tutte le domande pervenute avverrà attraverso la valutazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienza indicate nel curriculum ad opera di una commissione.



 

 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico, anche in presenza di una 

sola domanda rispondente all’Avviso o di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile 

giudizio.  

  

Valutazione dei requisiti  

  Abilitazione relativa alla Classe di concorso indicata                    p.ti 30  

  Servizio di insegnamento con incarico annuale nella disciplina indicata  

(corrente anno scolastico)                p.ti 5  

  Servizio di insegnamento con incarico annuale nella disciplina indicata   

(3 punti a incarico annuale, massimo 15 punti con esclusione dell’a.s.2018/2019)   

                    p.ti 15   

  Esperienze pregresse di interventi di recupero in altre scuole statali  

(2 punti per esperienza fino ad un massimo di 10 punti durata almeno quindicinale)  

                                                                                                                                                                              p.ti 10  

  Esperienze pregresse di interventi di recupero presso ITE Calvi con valutazione positiva (10 

punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 30 punti)        p.ti 30  

 

Il candidato deve:  

− assicurare lo svolgimento secondo il calendario previsto  

− prestare opera nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza  

Il compenso sarà liquidato al termine della prestazione e a seguito delle presentazione della 

seguente documentazione:  

− relazione finale dell’attività svolta e indicazione del numero di ore effettuate  

  

Il trattamento dei dati contenuti nella istanza di partecipazione alla selezione è finalizzato 

unicamente, alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con l’utilizzo di procedure 

informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei 

dati comporterà, esclusione della domanda.   

Per l’affidamento si darà priorità al personale interno e, successivamente, al personale esterno 

mediante collaborazioni plurime art.35 CCNL Comparto Scuola; contratto di lavoro autonomo al 

personale dipendente di altra Pubblica Amministrazione oppure, in mancanza di questi, al 

personale esterno.    

  

      Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa Maria Patrizia Gumina 
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