Protocollo 0000576/2018 del 17/02/2018

Protocollo e data
Vedi segnatura

ALBO DI ISTITUTO – SITO ISTITUZIONALE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

AVVISO PUBBLICO

OGGETTO: Avviso pubblico di selezione per il reclutamento di docenti esterni all'istituzione
scolastica in servizio presso altre istituzioni scolastiche e, in subordine, inseriti nelle
graduatorie di Istituto delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Mantova, da impiegare per
la realizzazione dei corsi di recupero rivolti agli studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I^
grado nel corrente a.s. 2017/2018
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTI
VISTO
PRESO ATTO
CONSIDERATO
VISTA
VISTA

Il decreto legislativo 30 marzo 2001. n.165 recante “ Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche” ess.mm.ii.;
Il decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
La L. 107/2015, “riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti”;
Il D.Lgs. 62/2017 art.2 c.2 “L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica
e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione”;
La delibera del collegio docenti 08/02/2018, nella quale vengono proposti criteri per la
selezione di esperti tutor interni ed esterni all’Istituzione Scolastica;
Gli esiti dello scrutinio del primo quadrimestre e le necessità espresse dai Consigli di
Classe in merito all’organizzazione di corsi di recupero;
l'avviso rivolto ai i docenti dell'Istituto inteso ad acquisire la disponibilità a svolgere
attività di recupero per le discipline oggetto di prove scritte (Italiano – Matematica Inglese);
che sono pervenute due disponibilita’ di cui una per il corso di recupero di Italiano e
una per il corso recupero di Matematica delle classi I^;
che si rende necessario attivare ulteriori 7 corsi di recupero di cui n. 4 corsi di
Matematica e n. 3 corsi di Inglese;
la necessità di individuare esperti esterni all'istituzione scolastica per effettuare i corsi
suindicati;
La possibilità di effettuare collaborazioni plurime ex. Art.35 C.C.N.L.-comparto scuola

del 27/11/2007 per i docenti in servizio presso Istituzioni Scolastiche della provincia di
Mantova e/o incarichi di prestazione d’opera occasionale per i docenti inseriti nelle
graduatorie di Istituto delle Istituzioni Scolastiche della provincia di Mantova
attualmente non in servizio attivo;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA
il presente Avviso per l'avvio di una procedura di selezione di docenti esterni all'istituzione scolastica per la
realizzazione dei seguenti moduli formativi di recupero:

Nome modulo

RECUPERO MATEMATICA CLASSI SECONDE (modulo 1)
RECUPERO MATEMATICA CLASSI SECONDE (modulo 2)
RECUPERO MATEMATICA CLASSI TERZE (modulo 1)
RECUPERO MATEMATICA CLASSI TERZE (modulo 2)
RECUPERO INGLESE CLASSI PRIME
RECUPERO INGLESE CLASSI SECONDE
RECUPERO INGLESE CLASSI TERZE

ore

10 ORE
10 ORE
10 ORE
10 ORE
10 ORE
10 ORE
10 ORE

L'esperto dovrà possedere i requisiti previsti dalla norma per lo svolgimento di tali attività ed
essere docente in servizio con incarico a tempo indeterminato o determinato nella provincia di
Mantova e in subordine docente inserito nelle graduatorie di istituto delle istituzioni scolastiche
della provincia di Mantova (con rispetto delle fasce di appartenenza).
Il numero delle ore di docenza non deve superare il numero delle ore /corso.
Per i corsi indicati il compenso previsto dalle norme contrattuali ovvero ore aggiuntive di insegnamento è pari
a €. 35,00 euro lordo dipendenti per ogni ora aggiuntiva.
Nulla sarà dovuto all'esperto per l'eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall'istituzione
scolastica e per l'elaborazione e correzione delle previste prove di verifica iniziale, in itinere e finali, in quanto
tali attività rientrano nell'incarico.
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate. Si
sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
I docenti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la
compilazione del modulo predisposto da questo Istituto –allegato B del presente Avviso-, al quale dovrà
essere allegato il Curriculum vitae in formato europeo e un documento di identità in corso di validità.
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto “Margherita Hack” dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro le 12,00 del giorno 28/02/2018 via mail all'indirizzo
mnic825008@istruzione.it
Si precisa che:
− la documentazione, relativa ai titoli dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;
− non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello
allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;
− ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per uno o piu' corsi relativi alla stessa disciplina
− la selezione delle istanze, effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli di cui all’ Allegato
A del presente Avviso, sara’ espletata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico
dopo la scadenza prevista per la presentazione dell’istanza di partecipazione;
− a parità di punteggio sarà data precedenza al piu' giovane d'età;
− la graduatoria provvisoria di merito sarà pubblicata all'Albo della Scuola entro il giorno 05.03.2018;
avverso la stessa sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di
pubblicazione ovvero entro il giorno 10.03.2018;
− la Commissione, esaminati gli eventuali ricorsi, provvedera’ alla pubblicazione della graduatoria
definitiva;
− il calendario e gli orari pomeridiani saranno fissati dall'Istituzione scolastica e comunicati agli esperti
(la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l'immediata decadenza
dell'incarico eventualmente già conferito);
− le attività , che si svolgeranno presso la sede della Scuola Secondaria di I^ grado –Viale S. Zonta 8
in Suzzara (MN)- in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 2 ore con

cadenza settimanale nel periodo marzo-maggio 2018. Alla fine dei corsi è prevista una relazione in
merito all'attività svolta e la compilazione di apposito registro fornito dall’Istituzione Scolastica.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 la violazione degli obblighi contrattuali;
 La frode o la grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
 Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione
relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo
classe, l'efficacia della comunicazione, l'applicazione di pratiche metodologiche e didattiche
innovative, il puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite d'intesa con il
Dirigente scolastico, il puntuale rispetto dell'orario di lavoro;
 La soppressione dell'azione di recupero per assenza del numero minimo di alunni previsto.
Ai sensi della D.Lgs.196/2003, 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. 196/2003.
Ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P. n. 2017/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa Paola Bruschi.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all'indirizzo web
https://www.is1suzzara.gov.it/, e trasmesso via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della provincia di
Mantova.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Bruschi
firma autografa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

ALLEGATO A
Titoli di studio e culturali
Descrizione
Laurea vecchio ordinamento
o laurea specialistica nuovo
ordinamento coerente con
l’area di intervento
Altre lauree
Master, diplomi di
specializzazione post
lauream, corsi di
perfezionamento, di durata
almeno annuale (afferenti
alla tipologia di intervento)
Dottorato di ricerca
(afferente alla tipologia di
intervento)
Per ogni certificazione
informatica (ECDL, EIPASS
e/o certificazioni equivalenti)
Per ogni certificazione sulla
lingua inglese, rilasciata da
enti riconosciuti dal MIUR, di
livello almeno B1
Attività di formazione (corsi
effettuati presso enti
accreditati MIUR di almeno
10 ore) nell’ambito di
riferimento

Punteggio

A cura del
docente

Validazione a
cura della
commissione

A cura del
docente

Validazione a
cura della
commissione

fino a 90/110 punti 2
da 91/110 a 100/110 punti 3
da 101/110 a 105/110 punti 4
da 106/110 a 110/110 punti 5
110/110 con lode punti 6
punti 1 per ogni titolo
(max 3 p.)
punti 1 per titolo
(max 6 p.)

Punti 3
Punti 1 per titolo
(max 6 p.)
Punti 1 per ogni modulo fino a un
massimo di 3 punti
Punti 1 per ogni modulo fino a un
massimo di 8 punti

Esperienze professionali

Descrizione

Punteggio

Docenza a tempo
indeterminato
Docenza a tempo
determinato
Attività di docenza in
progetti PON o POR
Attività di docenza in corsi
(moduli di almeno 10 ore) di
recupero relativi all’ambito
richiesto

Punti 2 per ogni anno fino a un
massimo di 20 punti
Punti 1 per ogni anno fino a un
massimo di 20 punti
Punti 1 per ogni progetto fino ad un
massimo di 3 punti
Punti 1 per ogni corso fino a un
massimo di punti 5

Domanda di partecipazione alla selezione di docenti esterni
per l’attuazione del Piano di Miglioramento
a.s. 2017/2018

ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastico
I.C. 1 “M.Hack”
Suzzara (MN)
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a _____________________________ prov. di ________________ il____________________________
e residente in ______________________ prov. di __________ Via _________________________________
telefono___________________ cellulare________________e-mail_________________________________
codice fiscale_____________________________in servizio presso __________________________________
con contratto a tempo ____________________ ovvero inserito nelle graduatoria di Istituto della provincia di
Mantova di _____ fascia - classe di concorso _______ (A028 o AB25)

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di ESPERTO prevista dal relativo Avviso
pubblico di selezione per il Corso di recupero (è possibile candidarsi per più corsi relativi alla stessa
disciplina)

Nome modulo

ore

RECUPERO MATEMATICA CLASSI SECONDE (modulo 1)
RECUPERO MATEMATICA CLASSI SECONDE (modulo 2)

10 ORE
10 ORE

RECUPERO MATEMATICA CLASSI TERZE (modulo 1)

10 ORE

RECUPERO MATEMATICA CLASSI TERZE (modulo 2)

10 ORE

RECUPERO INGLESE CLASSI PRIME

10 ORE

RECUPERO INGLESE CLASSI SECONDE

10 ORE

RECUPERO INGLESE CLASSI TERZE

10 ORE

Indicare con una X i moduli di
interesse

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti (laurea e docente in servizio presso istituzioni
scolastiche statali della provincia di Mantova o inserito nelle rispettive graduatorie di istituto)
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che
le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n.455.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e
alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad
attività ad essa strumentali.
A tal fine allega alla presente il proprio Curriculum Vitae (formato europeo) e il modello A, attestante, in
autocertificazione, i titoli posseduti e le esperienze professionali.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì:





a svolgere l’incarico nel rispetto del calendario e delle indicazioni fissate dal Dirigente Scolastico e dagli
insegnanti di classe;
ad assicurare la presenza agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano di Miglioramento;
ad effettuare il monitoraggio delle attività (compilazione registro),la valutazione degli esiti e la comunicazione
degli stessi ai docenti coordinatori di classe.

________________________,

____/_____/______
Firma_______________________________

