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Protocollo (vedi segnatura)

Data (vedi segnatura)
A tutti gli interessati aventi titolo tramite:

• Sito UST di Treviso
• Sito-web dell'Istituto
• Istituzioni Scolastiche del Territorio

OGGETTO: Avviso pubblico per messa a disposizione di esperti per corsi di recupero estivi A.s.
2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R.8.03.1999,n. 275 (Autonomia Scolastica);
VISTO l'art. 40 della legge n. 449 del 27.12.1997 (Contratti di prestazione d'opera);
VISTO il D.I. n. 129/2018 (Regolamento di contabilità);
VISTO l'art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24.12.2007, n. 244 (LeggeFinanziaria2008);
VISTA la Circolare n. 2 del 11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica
(Disposizioni in materia di collaborazioni esterne);
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall’ISISS “A. Scarpa”;
VISTA la circolare protocollo n. 10174 del 28/05/2021 – Ricognizione di interesse per erogare attività di
docenza per i corsi di recupero estivi;
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità di personale docente esterno
all'istituto per l'eventuale effettuazione di corsi di recupero per debiti scolastici, qualora non fosse
possibile effettuare tali attività con il personale docente interno;
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per messa a disposizione di esperti per il conferimento di incarichi per
prestazioni professionali non continuative, mediante contratti di prestazione d'opera e previa
valutazione comparativa per il reclutamento degli esperti, in forma individuale, da utilizzare per la
realizzazione di corsi di recupero sotto indicati:
•
•
•
•

Lingua Inglese (tutti gli indirizzi/articolazioni) AB24
Greco (Liceo Classico) A013
Lingue straniere (Francese – Liceo Linguistico) AA24
Lingue straniere (Tedesco – Liceo Linguistico) AD24

PRECISA CHE
1. I corsi si svolgeranno presumibilmente dal 20 giugno 2021 al 18 luglio 2021, nella sede di Motta di
Livenza in orario antimeridiano e pomeridiano di norma non oltre le ore 16:00.
2. E’ richiesto, pena esclusione, il titolo di studio valido per l’inserimento nelle graduatorie per le
supplenze delle classi di concorso su indicate, secondo la normativa vigente.
3. Per l'ammissione alla selezione è necessario essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno
degli stati membri dell'U.E., godere dei diritti civili e politici, non aver riportato condanne penali e
non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziario, di essere
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a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
4. La domanda di partecipazione alla selezione, allegata al presente avviso di cui è parte
integrante, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ISISS “A. Scarpa” di Motta di
Livenza.
La disponibilità dovrà pervenire entro il 18 giugno 2021 alla segreteria della scuola:
• Ufficio Protocollo: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.00
• all'indirizzo di posta elettronica, e-mail: tvis01100a@istruzione.it
• all'indirizzo di posta elettronica PEC, e-mail: tvis01100a@pec.istruzione.it
5. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimandata la scelta dell'esperto a cui
conferire l'incarico.
I criteri di valutazione sono i seguenti:
Criteri di valutazione dei titoli culturali
I titoli di servizio saranno così valutati:
Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti
per l’accesso alla classe di concorso per cui si procede alla valutazione (AB24 – A013 – AA24
– AD24), è attribuito il seguente punteggio:
Punti 12 – per ogni voto superiore a 76/110 ulteriori punti0,50;
Ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode;
All’abilitazione per concorso ordinario, abilitazione riservata, abilitazione SISS (relativi alle
classi di concorso (AB24 – A013 – AA24 – AD24), -Dottorato di ricerca (si valuta un solo
titolo) – punti 12;
Diploma di specializzazione pluriennale (si valuta un solo titolo) – punti 6.
Criteri di valutazione dei titoli di servizio
I titoli di servizio saranno così valutati:
Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla
valutazione (AB24 – A013 – AA24 – AD24) prestato in scuole di ogni ordine e grado statali o
paritarie o istituzioni convittuali statali:
per ogni anno scolastico punti 12;
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 2 fino ad un massimo di punti 12 per
ciascun anno scolastico;
precedenti esperienze di insegnamento in corsi di recupero – punti 1 per ogni
corso. Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà;
6.

Saranno graduati a parità di punteggio con precedenza:

• Docenti a tempo indeterminato
• Docenti a tempo determinato
• Altri docenti

7. L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze, o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a insindacabile giudizio del Dirigente;
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8.

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

• pervenute oltre i termini previsti;
• pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel bando;
• presentate da soggetti non in possesso del titolo di studio richiesto.
9. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno
essere autorizzati dal Dirigente della scuola di titolarità e la stipulazione dell’incarico sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
10.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalle normative sottoscrive i
contratti con gli esperti esterni;
11.
L’attività si configura come:
• Collaborazione plurima in caso di assegnazione a dipendenti delle scuole statali;
• Nell’ambito del lavoro autonomo in caso di assegnazione a esperti esterni alla pubblica
istruzione, in ogni caso senza alcun vincolo di subordinazione;
12.
Per l’attività di “recupero” verrà corrisposto il compenso orario lordo dipendente di €
50,00.
13.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione, previa presentazione della seguente documentazione:
• relazione finale sull'attività svolta;
• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con l’indicazione delle ore prestate;

• fattura o ricevuta fiscale se dovute.

14.
Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di autorizzare l’ISISS “A. Scarpa” al
trattamento informatizzato dei dati personali per le finalità connesse e necessarie allo
svolgimento della presente procedura selettiva, ai sensi e con le garanzie di cui agli articoli 6 e
13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), così come armonizzato con il D.Lgs 101/2018, e del
D.Lgs 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
15.
Il presente avviso viene pubblicato nel sito w ww.antonioscarpa.edu.it - di tale
pubblicazione viene data comunicazione mediante posta elettronica al Sito UST di Treviso.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Michele Giannini
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Si allega:

• Modello di domanda
• Modello Curriculum Vitae

ISISS “A. SCARPA”
Via Primo Maggio, 3 31045 Motta di Livenza (Tv)
tel. 0422 766101
Sede associata: Piazzale Europa, 1 31046 Oderzo (Tv) tel. 0422 712317
C.F. 94071460268 Codice univoco UFOA6X tvis01100a@istruzione.it tvis01100a@pec.istruzione.it

