All’albo on line
Amministrazione Trasparente
Al sito web della scuola
Ai docenti interni dell’Istituto
Ai docenti degli Istituti Scolastici della provincia di Lucca

OGGETTO: Bando di reclutamento per esperti interni e/o esterno per il
conferimento di ore di docenza per il rinforzo e potenziamento
delle competenze disciplinari per inglese, spagnolo, matematica,
economia aziendale, disegno grafico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il D.L. 22 marzo 2021, n° 41 ex art. 31, comma 6;

VISTA

la nota Ministeriale n. 643 del 27/04/2021 – “Piano scuola estate”

VISTO

il D.M. 48/2021, ex art. 3, comma 1, lettera a);

VISTA

la nota Ministeriale n. 14418 del 18/06/2021;

VISTA

la nota Ministeriale n. 17202 del 26/07/2021;

VISTO

il Programma Annuale E.F. 2021;

VISTO

il D.P.R. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n° 59;

VISTO

il decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.I. 129 del 2018 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 1, comma 124 della Legge 13 Luglio 2015 n° 107, “Riforma del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”;

VISTO

l’art. 40 della L. 27/12/1997 n°449, che consente la stipula di contratti a
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
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sperimentazioni didattiche ed ordinamenti per l’ampliamento dell’offerta
formativa e per l’avvio all’autonomia didattica scolastica;

VISTA

la circolare prot. 35815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la
selezione degli esperti sia interni che esterni;

VISTO

il Regolamento (UE) 2013/679 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di talli dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO

il D.Lgs. n° 33/2013 (c.d. Decreto trasparenza), così modificato dal
D.Lgs. n° 97/2016;

VISTA

la Legge 241/90: Nuove norme di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO

il D.Lgs. 16Aprile 1994, n° 297 T.U. delle disposizioni legislativa vigenti
in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del progetto “Rinforzo e potenziamento
delle competenze disciplinari” sono necessarie 60 ore di docenza
pomeridiane per rinforzo e potenziamento delle competenze
disciplinari” come di seguito specificato:




Competenze linguistiche - per Inglese 10 ore (1 corso) - per
spagnolo 10 ore (1 corso)
Competenze matematiche - per matematica 10 ore (1 corso)
Competenze tecniche - Economia aziendale 10 ore (1 corso) Disegno grafico 20 ore (due corsi da 10 ore ognuno)

RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per
lo svolgimento di dette ore di docenza in considerazione che all’interno
dell’Istituto Scolastico vi siano professionalità in grado di adempiere
all’incarico; qualora all’interno dell’Istituto Scolastico non fossero presenti
figure professionali in possesso delle specifiche competenze richieste, in
subordine rivolto a soggetti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n° 165;
Art. 1 – Requisiti per la partecipazione
Requisiti generali:
-

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea;
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-

-

-

Godere dei diritti civili e politici;
Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di provvedimenti iscritti
nel casellario giudiziale ovvero di aver riportato condanne penali;
Non essere sottoposto a procedimenti penali ovvero di essere sottoposto a
procedimenti penali;
Non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel
corso di impieghi presso una Pubblica Amministrazione. Requisiti professionali
di accesso;
Titolo di Studio (Diploma, Laurea o altro) valido per l’insegnamento della
materia di cui trattasi

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della
domanda.
Art. 2 – Attività da svolgere e compenso orario
Periodo di svolgimento a.s. 2021/2022
Dovranno essere svolti 6 corsi ognuno della durata di 10 ore e precisamente:
1 corso di Inglese per 10 ore
1 corso di Spagnolo per 10 ore
1 corso di Matematica per 10 ore
1 corso di Economia Aziendale per 10 ore
2 corsi di Disegno Grafico per un totale di 20 ore
L’ora di lezione avrà il costo lordo Stato di 46,44. Il compenso spettante sarà erogato
al termine della prestazione previa presentazione:
- della relazione finale;
- della time card per le ore prestate e la misura del compenso sarà commisurata
all’attività effettivamente svolta.
Al momento delle iscrizioni potrebbero essere attivati anche più corsi di quelli sopra
previsti come si potrebbe dover annullare la partenza di uno di essi.

Art. 3- Presentazione delle candidature
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I docenti interessati dovranno far pervenire istanza (allegato A), debitamente
firmata, entro le ore 12 del giorno 09 NOVEMBRE 2021 all’indirizzo di posta
elettronica della scuola: luis01200p@istruzione.it o potranno consegnarla a mano
presso la segreteria didattica. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae
nel quale dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie all’attribuzione
dei punteggi (vedi tabella di attribuzione dei punteggi art. 4).
L’esito della selezione sarà pubblicato su Albo Pretorio On line e Amministrazione
Trasparente entro il 11 NOVEMBRE 2021 e la graduatoria diventerà definitiva dopo 3
giorni il 14 NOVEMBRE 2021.
Se il numero delle domande sarà in numero esatto o inferiore per la copertura dei
corsi la graduatoria sarà subito definitiva.
Art. 4 - Valutazione titoli
La selezione tra le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del dirigente
scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei
criteri di valutazione e dei punteggi sopra specificati.
In caso di parità di punteggio si procederà ad assegnare al candidato con più anzianità
di servizio, in caso di ulteriore parità al candidato più giovane d’età
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato
sull’albo online della scuola.
Saranno valutati i seguenti titoli:
Voto di laurea se titolo di accesso

Voto di diploma se titolo di accesso

Punti 30 voto 110 e lode
Punti 28 voto 110
Punti 26 voti da 100 a 109
Punti 24 voti da 90 a 99
Punti 20 voti da 0 a 89
Punti 30 voto massimo
Punti 28 voto massimo -2<= voto
<= voto massimo-1
Punti 26 voto massimo -6<= voto
<= voto massimo-3
Punti 24 voto massimo -10 <= voto
<= voto massimo-7
Punti 20 voti da 0 a voto massimo 11

Precedenti incarichi svolti
nella materia prevista dal presente
bando

Punti 10 per incarico (max 5
incarichi per un tot. 50 punti)
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Corsi di aggiornamento
specifici riguardanti l’incarico

Punti 5 per corso (max 4
corsi per tot. 20 punti)

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi
anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi avverrà
tramite provvedimento e, se il numero delle istanze pervenute lo permetteranno si
daranno corsi diversi a insegnanti diversi nel caso in cui sono previsti più corsi.
Art. 5 – Trattamento dei dati ai sensi del Codice Privacy
Ai sensi del D.lgs. 101 del 10/08/2018, decreto di adeguamento della normativa
nazionale al nuovo Regolamento europeo sulla Privacy 2016/679 i dati personali
forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente
connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato gode dei diritti di cui al citato
D.lgs. 101 del 10/08/2018.
Art. 6 – Pubblicità dell’avviso pubblico
Il presente avviso viene affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell’Istituto fino a
naturale scadenza dello stesso e comunque fino a quanto stabilito dalla vigente
normativa.
Art. 7 – Risoluzione anticipata
L’Istituto e l’esperto selezionato si riservano la facoltà di risolvere, in qualsiasi
momento, congiuntamente e/o unilateralmente, il contratto che sarà stipulato,
qualora, l’attività non sia svolta in modo proficuo in relazione a quanto prefissato nel
suddetto contratto.
Art. 8 – Foro competente
Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del
presente contratto è devoluta alla competenza del foro erariale di cui al R.D. 30
ottobre 1933 n° 1611.
ALLEGATI:
Allegato A – Domanda di partecipazione al bando corredata da:
-

Curriculum Vitae formato europeo;
Carta d’identità in corso di validità;

Allegato B – Tabella di autovalutazione titoli;
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Allegato C - Consenso al trattamento dei dati personali;
L’assenza degli allegati sopra richiamati, debitamente compilati e firmati in
ogni parte, comporterà la non accettazione della domanda.
Nell’istanza dovranno essere indicate pena l’esclusione:
-

le proprie generalità;
l’indirizzo e il luogo di residenza;
il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo
ha rilasciato;
il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica.

Firmato Digitalmente
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Daniela Venturi)
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