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    Prot e data (vedi in alto)
    

All’Albo on-line dell’Istituto 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Vicenza

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di docenti o esperti per sportello di matematica e lingua inglese
(classi di concorso A28 e A25) rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’IC Marconi di 
Altavilla Vicentina

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59);

VISTO il Piano Triennale dell’Oferta  ormatiia;

VISTO il D.I. n. 129/18;

VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge  inanziaria 2008);

VISTA la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministro della  unzione Pubblica (disposizioni in tema
di collaborazioni esterne);

VISTO l’art. 7 del D. L.io n. 165/2001;

VISTO il regolamento d’istituto per indiiiduazione sugli esperti esterni;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire personale qualifcato per lo sportello di 
matematica e lingua inglese per le classi di concorso in oggetto;

RENDE NOTO CHE

è  aperta  la  selezione  per  il  conferimento  di  incarichi  per  prestazioni  professionali  non
continuatiie,  tramite  stipula  di  contratti  di  prestazione  d’opera  con  dipendenti  delle
Amministrazioni  Pubbliche  e/o  con  esperti  esterni,  per  lo  siolgimento  di  uno  sportello  di
matematica ed uno sportello di lingua inglese di cui all’oggetto.

Sono richiesti i seguenti titoli ed esperienze:

 Titolo di studio ialido, preiisto dalla normatiia iigente, per l’inserimento nelle
graduatorie per l’insegnamento della classe di concorso suindicata;

 Precedente esperienza professionale nell’insegnamento per le classi di concorso richieste.
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PRECISA CHE

1. L’incarico airà il seguente impegno orario:
15 ore per lo sportello di matematica
15 ore per lo sportello di lingua inglese

da siolgere nel periodo marzo – aprile 2021;

2. Gli interienti saranno realizzati dagli esperti selezionati in modalità meet nel rispetto
delle normatiie iigenti in questo periodo emergenziale e saranno riiolti a studenti
della scuola secondaria di primo grado dell’IC Marconi di Altaiilla Vicentina;

3. I dettagli organizzatiii e le modalità di rendicontazione ierranno defnite in accordo
tra il candidato selezionato e il Dirigente scolastico;

4. Gli  interessati  in  possesso  dei  titoli  culturali  di  particolare  e  comproiata
specializzazione e di esperienze documentate per ciascuna delle classi di concorso
richieste, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1)
unitamente al proprio curriculum iitae in formato europeo;

5. La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, doirà
perienire entro le ore 12.00 del 02 marzo 2021 alla segreteria della scuola breii
manu o iia e-mail a iiic82300q@istruzione.it.

6. La ialutazione sarà efettuata sulla base dei seguenti titoli:

 titoli di studio specifci per la prestazione richiesta;

 titoli culturali e professionali coerenti con la prestazione richiesta;

 curriculum professionale attestante esperienze pregresse, positiiamente 
ialutate, nello stesso campo o affini;

 esperienze pregresse in istituti statali.

Saranno graduati con precedenza 1) docenti a tempo indeterminato che posseggono
l’insegnamento  specifco  nella  materia  2)  docenti  a  tempo  determinato  che
posseggono  insegnamento  specifco  nella  materia  3)  altri  docenti  a  tempo
indeterminato e determinato 4) altro personale esterno.

6. La selezione delle domande sarà efettuata dal Dirigente Scolastico secondo i
criteri sotto indicati:

CRITERI DI COMPARAZIONE

 Titolo di Studio specifci per la 
prestazione richiesta

         4 punti per
titolo

Max 12 punti

 Esperienze laioratiie in 
scuole statali (per la 
specifca classe di 
concorso)

2 punti x
mese

Max 60 punti

 Altre esperienze laioratiie 
(per altre classi di concorso)

0,5 punti x
mese

Max 20 punti

 Titoli culturali coerenti con la 
prestazione richiesta

2 punti x
titolo

Max 10 punti

                  

7. L’Istituto si riseria di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda perienuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali,
o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
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8. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione
doiranno  essere  autorizzati  e  la  stipulazione  del  contratto  sarà  subordinata  al
rilascio di detta autorizzazione;

9. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogatiie affidategli dalla  normatiia,
sottoscriie i contratti con gli esperti esterni;

10.L’attiiità si confgura come:

- collaborazione plurima in caso di assegnazione a dipendenti delle scuole statali;

- nell’ambito del laioro autonomo in caso di assegnazione a esperti esterni alla pubblica
istruzione, in ogni caso senza alcun iincolo di subordinazione;

11.Per l’attiiità ierrà corrisposto il compenso orario lordo dipendente di € 35,00;

12.L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato
al termine della prestazione, preiia presentazione di dichiarazione di aier assolto al
seriizio assegnato secondo gli interienti preiisti dall’accordo;

13.Ai sensi del  GDPR 2016/679, i dati personali  forniti  dal candidato saranno raccolti
presso l’IC Marconi di Altaiilla Vicentina per le fnalità di gestione della situazione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza
alle norme iigenti. Il candidato doirà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;

14.Il presente aiiiso iiene pubblicato nel sito www.icaltaiillaiicentina.edu.it e iniiato
per posta  elettronica  alle  istituzioni  scolastiche  con richiesta  di  pubblicizzazione
all’Albo.

Cordiali saluti.                   

                                                                                                           

    LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Cinzia MASELLA

                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                    e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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