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A tutti i docenti 
Amministrazione trasparente 

Sito Internet 

 
Oggetto : avviso interno per la selezione di docenti per corsi di recupero  
 
 
 
                                                 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  l’art 6 del i CCNL di lavoro della scuola 2006 2009 che assegna alla contrattazione 

d’istituto i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei 
compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, al personale 
docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari; 

 
VISTO l’art 58del contratto integrativo d’istituto vigente ove sono indicati i criteri per 

l’assegnazione d’incarichi per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
VISTO il D.M 129/2018 Concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 

compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 

13.01.2016 recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture al di sotto della soglia comunitaria; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

 





VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, 
del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 
VISTO  la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane,     

finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la 
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale-Ufficio IV - Prot. 
n. AOODGEFID/193 del 10 gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad 
attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-BA-2017- 

 
 
VISTO il PTOF; 
 
VISTO  la delibera n. 75  del collegio dei docenti  del 25/10/2017 sul  regolamento per la 

selezione di esperti e tutor interni/esterni nel quale sono contenuti  criteri e griglie di 
valutazione ai sensi dell’art. 40 c. 2 del DI 44 del 2001; 

 
VISTA    la delibera del collegio docenti  del 17.05.2021sulla conclusione dell’anno scolastico. 
 
VISTO il programma annuale 2021 
 
VISTO l’assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31 , comma 6 del decreto legge 22 marzo 

2021 n.41, nota 11568 del 14/5/2021 
 
VISTA la candidatura al progetto contrasto alla povertà educativa sui fondi della legge 440 
 
 
RILEVATA la necessità di avviare dei corsi in diverse discipline finalizzati al recupero dei debiti 

formativi 
 

emana il seguente avviso 
 

Art. 1 Oggetto. 
Selezione di docenti interni per attività didattica di recupero dei debiti formativi. I corsi sono 
destinati a tutti gli studenti con priorità a coloro che hanno avuto il giudizio sospeso.  
 
Art. 2 Requisiti di accesso. 
 
I docenti devono possedere l’abilitazione all’insegnamento nelle seguenti classi di concorso: 
A011, A012, A013, A041, A045, A046, A047, A050, A026, A027, AB24, AA24. 
Possono presentare domanda anche i docenti di altre discipline; le domande saranno prese in 
considerazione nel caso ci fosse necessità di attivare altri corsi. 
 
Art. 3 Modalità di svolgimento, sede e durata. 
 
Ogni corso avrà la durata di 10 ore. Ogni lezione avrà la durata massima di 2 ore. Alla fine 
del corso gli studenti dovranno sostenere una prova oggetto di valutazione. I risultati di 
apprendimento saranno tenuti in considerazione nella valutazione del recupero del debito 
formativo per gli studenti che hanno avuto il giudizio sospeso. I corsi si terranno nelle tre sedi 
scolastiche tra il 14 e il 30 giugno 2021 in orario antimeridiano. Il corso sarà attivato con un 
minimo di 5 studenti e massimo 10 studenti (il numero può essere ridotto in caso di presenza 
di alunni diversamente abili, bes, dsa e stranieri). Prima dell’inizio del corso sarà predisposto 
un registro cartaceo presenze studenti e docente. Alla fine del corso, il registro  sarà 



consegnato in segreteria per la liquidazione dei compensi, insieme con una breve relazione e 
la valutazione delle prove effettuate dai singoli alunni. 
 
Art. 4 Importo del compenso. 
 
Il compenso, secondo il  CCNL è di 50 euro lordi ad ora. Le attività trovano copertura nel 
programma annuale 2021, saranno utilizzate le risorse finanziarie ex art. 31 , comma 6 del 
decreto legge 22 marzo 2021 n.41, nota 11568 del 14 maggio 2021 e dei fondi della legge 440. 

 
Art 5 Presentazione domande 
 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A in formato PDF debitamente 
firmata in calce, corredate dall’allegato B, autovalutazione titoli devono pervenire, entro le 
ore 10 del giorno 9 giugno 2021 con la funzione del registro elettronico, richieste 
generiche . 
 
Art. 6 Cause di esclusione 

 
1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2. Mancanza dei titoli di accesso indicati all’art.2; 

 
 
Art. 7 Partecipazione 
 
Ogni candidato può dare la disponibilità per tutte le classi di concorso previste ma, in caso di 
disponibilità in eccesso rispetto ai corsi da attivare, potrà essere destinatario di un solo incarico.  
 
Art. 8 Selezione 
 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico. Entro cinque giorni dalla scadenza dei 
termini sarà pubblicata la graduatoria sul sito istituzionale della scuola e all’albo, tale graduatoria 
e visto i tempi ristretti sarà immediatamente esecutiva. Nel caso non ci fossero disponibilità tra i 
docenti interni si procederà ad emanare avviso per docenti esterni. 
 
Art.  9 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 il dirigente scolastico prof.ssa Anna dell'Aquila. 
 
 

 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        PROF.SSA  ANNA DELL’AQUILA 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione     
Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO  1 

 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE” 
REQUISITI  INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001  , NEL CONTRATTO 
INTEGRATIVO D’ISTITUTO  art 58 E  

Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e dei criteri valutabili  ai sensi dell’art. 4 del 

regolamento.  

Requisiti e titoli Punteggio 
massimo 
attribuibile 

da compilare a cura 
del candidato 

da compilare a cura 
della commissione 

6) comprovata esperienza 
professionale nel settore  

Corso destinato 
a studenti della 
propria classe 

priorità  

    
16) Anni di servizio 
come docente nella 
scuola statale 

0.10 per ogni 
anno di servizio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 
IISS "G.Solimene" Lavello 

 
Istanza disponibilità per corsi di recupero. 
 

 
Il/la sottoscritto/a_   

 
nato/a a   il    

 
codice fiscale |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 

 
residente a   _via_   

 
recapito tel.   recapito cell.    

 
indirizzo E-Mail    

 
in servizio presso    con la qualifica di    

 
CHIEDE 

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

o di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 
Data_  firma   

 
Si allega alla presente 

 
• Documento di identità in fotocopia 
• Allegato 1 (griglia di valutazione) 
 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IISS "G.Solimene" Lavello al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
 

Data  firma   
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