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Oggetto: Avviso di selezione per corsi di recupero debiti formativi- DISCIPLINA INGLESE- 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

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 all’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. per gli a.s. 2019-2022 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 

 

Art.1 OGGETTO DEI CORSI DI RECUPERO 
 
Le discipline oggetto del presente avviso sono: 

Inglese- classe di concorso AB24; 

 

ART. 2 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI E DURATA 
 
Le lezioni si terranno presso l’Istituto Istruzione Superiore A.Volta. Il docente sarà libero di organizzare il 

calendario con termine ultimo 19.08.2022 nella seguente fascia oraria: lunedì- venerdì 8.30-13.30. 

I corsi avranno la seguente durata: 10 ore Inglese; 

 



Il candidato deve: 

• assicurare lo svolgimento secondo il calendario previsto; 

• prestare opera nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza;  

 

 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
I docenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 

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

Ulteriori requisiti:   - Abilitazione relativa alla Classe di concorso indicata; 

                                    -Servizio di insegnamento nella disciplina indicata; 

                                    -Esperienze pregresse di interventi di recupero.  

 

ART. 4  MODALITA’ 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 25 luglio 2022 

al seguente indirizzo: 

peo  enis00600q@istruzione.it 

pec  enis00600q@pec.istruzione.it 

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. 

 

ART. 5 MODALITA’ DI SELEZIONE 

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

delle esperienze indicate nel curriculum ad opera di una commissione appositamente individuata. 

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

domanda rispondente all’Avviso. 

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. 

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona designata 

avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione da parte del dirigente del 

proprio ufficio. 

 

ART. 6 VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

Ai titoli posseduti verranno assegnati i seguenti punteggi: 

1. Abilitazione relativa alla Classe di concorso indicata p.ti 30; 

2.  Servizio di insegnamento con incarico annuale nella disciplina indicata nel corrente a.s.  p.ti 5; 

3. Servizio di insegnamento con incarico annuale nella disciplina indicata (3 punti a incarico annuale, 

massimo 15 punti) p.ti 15; 

4. 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; 

5. Esperienze pregresse di interventi di recupero presso I.I.S A.VOLTA con valutazione positiva (10 

punti per ogni esperienza fino ad un massimo di 30 punti) p.ti 10; 

ART. 8 CAUSE DI ESCLUSIONE 



Saranno cause tassative di esclusione: 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Documento di identità scaduto o illeggibile; 

 

ART. 8 CORRISPETTIVO 

Con il personale individuato verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera con compenso orario pari a 

€50,00 (cinquanta/00)  lordo stato omnicomprensivi delle ritenute a carico del lavoratore e a carico della 

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

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

ART.9 PRIVACY 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 

comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 

Procedimento la dirigente scolastica: dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco.  

ART. 11 PUBBLICITÀ          

Il presente dispositivo viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola. Avverso il presente 

provvedimento, si può proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine, rispettivamente, di 60 e di 

120 giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. 

 

                                                                                                                                                         LA DIRIGENTE  

Dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 

Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del d.lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 

 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato digitalmente, 

sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 
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