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Ministero dell’istruzione 
 

Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Via Nenni, 11 – 46037 Roncoferraro 
Tel: 0376 663118 Fax: 0376 664498 

e-mail uffici: mnic81500n@istruzione.it 

	  
Prot. digitale     Roncoferraro (MN), 21-01-2020 
	  
      Al personale docente dell'I.C. di Roncoferraro 
      Agli Atti 
      Sezione "Amministrazione trasparente" del sito 
 
Oggetto: Avviso di selezione interna per individuazione di personale docente interno 
all'istituzione scolastica per l'incarico di insegnamento nei corsi di recupe-
ro/consolidamento e preparazione agli esami nella scuola Secondaria di 1° grado (Castel 
d'Ario, Roncoferraro, Villimpenta) a.s. 2019-2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il D. I. n. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO   il PTOF dell'I.C. di Roncoferraro 2019 - 2022; 
VISTO il Piano di Miglioramento dell'I.C. di Roncoferraro; 
CONSIDERATA la necessità di garantire agli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado per-

corsi di recupero e consolidamento, anche in orario extra-curricolare, per fa-
vorire il successo scolastico e contrastare la dispersione; 

VISTA  la risorsa finanziaria di € 3.380,00 al lordo Stato, € 2.547,10 al lordo dipen-
dente prevista per compensi per attività aggiuntive di insegnamento (art. 88, 
c. 2, lettera b) CCNL 2007 nell'ambito del MOF a.s. 2019/20 per il recupe-
ro/consolidamento/potenziamento delle competenze nella Scuola Secondaria 
in orario extracurricolare, pari a 72 ore di insegnamento; 

VISTA  la propria determina prot. n. 570 del 21/01/2020 
VISTA l'ipotesi di Contratto integrativo di Istituto sottoscritta in data 11/12/2019; 
IN ATTESA della certificazione di compatibilità finanziaria dell'ipotesi di Contratto Integra-

tivo a.s. 2019/20 da parte dei Revisori dei conti; 

VISTE le situazioni di difficoltà segnalate dai Consigli di classe svoltisi nel mese di 
novembre e le richieste riportate nel verbale dei Dipartimenti riunitisi il 14 no-
vembre 2019; 

 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per l'individuazione di docenti di Scuola Secondaria di 1° 
grado per la realizzazione dei corsi di recupero/consolidamento e preparazione all'Esame di Stato 
nell'a.s. 2019/20. 
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INCARICO: insegnamento nei corsi di recupero/consolidamento e preparazione all'Esame di Stato 
della Scuola Secondaria di primo grado, a.s. 2019-2020. 
DESTINATARI: alunni della Scuola Secondaria di 1° grado (gruppi di alunni individuati dai Consigli 
di Classe; 
PERIODO: febbraio/giugno 2020; 
GIORNO/ORARIO: orario extracurricolare concordato con i docenti incaricati di organizzare le attivi-
tà di recupero/consolidamento. 
FINANZIAMENTO: € 3.380,00 al lordo Stato - € 2.547,10 al lordo dipendente 
 
NUMERO ORE DI INSEGNAMENTO: 72 ore così suddivise: 

§ Matematica: per un massimo di 33 ore. 
§ Inglese: per un massimo di 21 ore. 
§ italiano: per un massimo di 18 ore. 

Le ore verranno ripartite nei tre plessi in base alle esigenze emerse in sede di scrutinio. 

 

Conferimento dell'incarico a personale interno alla scuola con compenso orario docente al lordo di-
pendente di € 35,00 (costo di € 46,45 lordo Stato). 
La selezione delle candidature presentate dai docenti dell'Istituto e pervenute nei termini avverrà 
ad opera del Dirigente scolastico affiancato da una Commissione appositamente costituita e nomi-
nata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specifica-
ti: 
 

CRITERI PUNTI 

Qualità della programmazione dell'attività Punti 3 

Titolo di studio o specializzazione per il corso per 
cui si propone la candidatura 

Punti 2 

Titoli didattici e culturali: partecipazione a corsi di 
aggiornamento nella materia oggetto dell'avviso 

Punti 1 per ogni corso 
massimo 3 punti 

Attività professionale: incarichi e progetti realizzati 
nella materia oggetto dell'avviso 

Punti 2 per ogni incarico/progetto 
massimo 5 punti 

TOTALE Punti 13 

 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza allegata alla presente, debitamente firmata, entro le 
ore 9.00 di venerdì 31 gennaio 2020 all'Ufficio Protocollo della scuola brevi manu in busta chiu-
sa o tramite mail all'indirizzo mnic81500n@istruzione.it 
La candidatura, corredata dalla programmazione dell'attività e dal curriculum vitae, dovrà indicare 
gli elementi utili per la valutazione dei punteggi ed i corsi per cui si manifesta disponibilità all'inca-
rico. 
La graduatoria e l'individuazione dei docenti saranno pubblicate in Albo pretorio on line 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Mariella Difato 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Roncoferraro 
Prof.ssa Mariella Difato 

 
 
Oggetto: candidatura per l'incarico di insegnamento nei corsi di recupero/consolidamento e prepa-
razione agli esami nella scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2019-2020. 
	  
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________ 
 
nato/a______________________________________il_______________________________ 
 
residente a ___________________________via____________________________________  
 
presenta la propria candidatura per l’insegnamento nei corsi di recupero/consolidamento e prepara-
zione agli esami nella scuola Secondaria di 1° grado a.s. 2019-2020, di cui all'avviso prot. 
__________ del __________, per la disciplina 

! Matematica 
! Inglese 
! Italiano 

 
Al fine di consentire l’attribuzione del punteggio per la selezione delle candidature, dichiara di  

1. essere in possesso dei seguenti titoli: 
 

Titolo di studio o specializzazione per il corso per 
cui si propone la candidatura 

 

Titoli didattici e culturali: partecipazione a corsi di 
aggiornamento nella materia oggetto dell'avviso 

 

 
2. aver svolto le seguenti attività professionali: 

 

incarichi realizzati nella materia oggetto dell'avviso  

progetti realizzati nella materia oggetto dell'avviso  
 

3. produrre programmazione dell’attività. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità, di: 

§ avere la cittadinanza ____________________________________________________; 
§ non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguarda-

no l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministra-
tivi iscritti nel casellario giudiziale; 

§ di svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con l'istituzione scola-
stica; 

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del GDPR 679/2016 dichiara altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la pre-
sente dichiarazione viene resa. 
 

In fede 

Firma _____________________________________ 


