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                                                                                                                   All’ALBO online dell’Istituto  

                                                                                                                        Ai docenti dell’ISIS Natta  

                                                                                                               A tutti gli interessati 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE per il reperimento di docenti per l’attuazione di interventi di   istruzione 

domiciliare per un alunno classe IV° BLSA. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO         il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO         l’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  

                     dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO         il D.I. n.129 del 28 agosto 2018 sul “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla  

                     gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” e in particolare degli artt. 44,  

                     45 e 43; 

VISTO         il Verbale del Consiglio di Classe n.5 del 26/02/2021 prot. n.1104 presentato dal segretario; 

VISTA         la necessità di reperire docenti in prima istanza interni a questo Istituto successivamente esperti  

                     esterni, per le materie della classe IV BLSA. 

 

Rende Noto 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative per l’anno 

scolastico 2020/2021. 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/2021 gli incarichi appresso indicati, 

previa valutazione comparativa, in prima istanza a docenti interni a questo Istituto successivamente ad esperti 

esterni, per le materie di seguito riportate: 

 

 
Disciplina  Ore previste  Obiettivi/finalità Tempi/modalità Compenso 

orario 
Scienze Naturali 13 Docenza ad un 

alunno della classe 

IV° Liceo 

dell’Istituto Natta da 

effettuare in DAD 

anche dalla sede 

dell’Istituto. 

Le ore verranno 

programmate 

secondo un 

calendario che va da 

Marzo 2021 fino al 

termine delle 

lezioni. 

 

 

 

€ 35,00 lordo 

dipendente/h 

 

Matematica  13 
Informatica  13 
Lingua e Letteratura italiana  13 
Fisica  12 
Inglese  10  
Storia  8 
Filosofia  8 
Disegno e Storia dell’Arte  10  
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Si precisa che le spese di viaggio sono a carico dell’esperto. 

 

Requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla selezione: 

 

a) essere in possesso del titolo di studio attinente all’ insegnamento cui è destinato il contratto; 

b) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

c) godimento dei diritti civili e politici; 

d) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  

            l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti  

            nel casellario giudiziale; 

e) non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 

SI PRECISA CHE 

 

 

a) Gli interessati in possesso dei titoli culturali richiesti e di esperienze documentate possono presentare  

            domanda di partecipazione alla selezione allegando il (Modulo A), la copia della carta d’identità e il   

            proprio curriculum vitae in formato europeo; 

b) La domanda di partecipazione alla selezione (Modulo A) redatta in carta semplice, indirizzata al  

            Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 10/03/2021 alla segreteria dell’Istituto  

            bgis03200c@istruzione.it; 

c) L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da  

            inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  

            comunicazione di cambiamento dell’indirizzo email indicato nella domanda; 

 

d) Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• dei candidati che non abbiano i requisiti minimi di accesso; 

• pervenute oltre i termini previsti; 

• non redatte sul modello di domanda allegato; 

• sprovviste della firma del candidato; 

• sprovviste del curriculum vitae; 

• sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

e) L’interessato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato  

            dal Dirigente Scolastico; 
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f) La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando i  

            punteggi attribuiti ai titoli dichiarati dai candidati alla data di scadenza del presente Avviso, secondo   

            la scheda di valutazione di seguito sintetizzata: 

 
Titoli culturali Punti fino a 

Specializzazioni e/o Master nella disciplina coerente con 

l’avviso 

Punti 5 per ogni titolo – Max 20 

Attività di ricerca in corsi universitari attinenti all’insegnamento 

richiesto 

Punti 5 per ogni corso – Max 30 

Corsi di formazione per acquisizione competenze didattiche 
Punti 3 per ogni esperienza – Max 15 

Titoli Professionali 
Punti fino a 

Anni di docenza nelle scuole di 1° e 2° grado 
Punti 1 per ogni anno – Max 15 

Aver svolto attività di istruzione domiciliare  
Punti 5 per ogni progetto – Max 20   

 

g)         A parità di punteggio complessivo prevarrà il miglior punteggio parziale ottenuto per l’incarico come     

           docente nella scuola (servizio); 

h)         La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito istituzionale e in seguito l’individuazione dei  

            candidati; 

i) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda  

            pervenuta per ogni pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione  

            dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

j) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione  

            dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste; 

k) L’incarico non costituisce rapporto d’impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della  

            prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la pianificazione  

            delle ore prestate (apposito registro); 

l) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del  

            procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa MariaAmodeo; 

m) Ai sensi e per gli effetti del Regolamento dell’Unione Europea 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti  

            dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della  

            procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti  

            cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

n) Il presente bando è pubblicato all’Albo on line del sito Istituzionale dell’Istituto Superiore “Giulio Natta”. 

 

          

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              Prof.ssa Maria Amodeo 
                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

                                                                                                                                                   comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
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