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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
ADRIANO OLIVETTI
LECCE

LETD08000R

Prot. n. 1923/2020

Lecce, 26 febbraio 2020

IL PRESENTE AVVISO ANNULLA E SOSTITUISCE IL PRECEDENTE PARI NUMERO E STESSA DATA

All’Albo e sito web Istituto
AVVISO DI SELEZIONE INTERNA alla AMMINISTRAZIONE
nell’ambito delle Collaborazioni Plurime previste dall’art.35 del CCNL 2007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni
didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia
scolastica;
Visto il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il proprio Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione
ad esperti esterni adottato dal C.d.I. nella seduta del 25/01/2018;
Visto l’art. 35 del CCNL 2007;
Vista la necessità di procedere alla selezione di una/o esperta/o;
Accertata la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa in oggetto nell’ambito dell’attività
A0302 “Corsi di recupero”;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO RIVOLTO al PERSONALE INTERNO alla AMMINISTRAZIONE
(COLLABORAZIONI PLURIME previste dall’Art.35 del CCNL 2007), PER LA SELEZIONE PER TITOLI
COMPARATIVI di una/un docente di matematica
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Personale Richiesto
Docente abilitata/o su
classe di concorso A047 Matematica

LETD08000R

Impegno orario - Periodo di attività - contenuti
n. 2 corsi di recupero di matematica della durata di n.
12 ore ciascuno per una durata complessiva di n. 24
ore a.s. 2019/20

DESTINATARI
Studenti
dell’Istituto

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:



Docente abilitata/o su classe di concorso A047 - matematica;
esperienze pregresse e analoghe all’interno di contesti scolastici.

Art. 2 – Domanda di partecipazione
Le istanze di partecipazione dovranno essere inviate all’indirizzo pec: letd08000r@pec.istruzione.it
entro e non oltre le ore 14:00 del 02/03/2020 . Farà fede l’ora di ricezione.
Alla domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni parte, le/i candidate/i dovranno
accludere:
-

fotocopia del documento d’identità in corso di validità debitamente firmato;

curriculum vitae in formato europeo sul quale dovranno essere evidenziati con le lettere
corrispondenti e indicate in tabella tutti i titoli e le competenze e le esperienze di attività svolte in
precedenza che si ritiene possano essere valutati ai fini dell’assegnazione dell’incarico;
N.B. L’aspirante avrà cura di mettere in evidenza nel curricolo i titoli dei quali chiede la valutazione
apponendo accanto al titolo da valutare la lettera corrispondente della Tabella di valutazione.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
□

pervenute oltre i termini;

□

pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

□

sprovviste del curriculum vitae;

□

mancato possesso di uno dei requisiti minimi di cui all’art. 1;

Art. 3 – Valutazione – formulazione graduatoria – individuazione figura da nominare Le domande
pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita Commissione,
sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella allegata al presente avviso e richiamata nel
modulo di domanda:
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Punti

Da compilare a cura dell’interessata/o

Auto valutazione

A Docente abilitata/o su classe di concorso A047 Matematica

Titolo di accesso

D Altra laurea specialistica o vecchio ordinamento

4 punti

E Master I livello/perfezionamento **

2 punti

F Master II livello/diploma specializza-zione biennale **

3 punti

G Dottorato di ricerca

4 punti

H Altri Corsi di formazione specifici della durata di almeno 25 ore

0,5 punti per
ogni corso

I

Titolo di accesso
1 punto per ogni
esperienza
massimo 5 punti

Esperienze certificate analoghe in ambito scolastico

Riservato
Amm.ne

**deve trattarsi di titoli:
a) annuali se master di I livello o corsi di perfezionamento;
b) biennali se master di II livello o diplomi di specializzazione o dottorati post lauream, rilasciati da
università dello stato -o pareggiate- all'esito di superamento di apposito esame e 1500 ore di
impegno e 60 CFU x anno);
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue:
1) abbiano già svolto eventuali precedenti esperienze con esito favorevole presso il presente istituto;
2) età inferiore.

L’aspirante avrà cura di mettere in evidenza nel curricolo i titoli dei quali chiede la valutazione
apponendo accanto al titolo da valutare la lettera corrispondente della Tabella di valutazione.
Si procederà all'individuazione dell’esperto anche in presenza di una sola domanda, purché il
curricolo ad essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti.
La scuola si riserverà di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di interruzione
progetto previsto.

del

Al termine della valutazione sarà stilata una graduatoria provvisoria. Gli eventuali reclami dovranno
pervenire entro 10 gg dalla pubblicazione (non saranno ammissibili reclami per l’inserimento di
nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari).
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva,
avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 gg.
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Art. 4 – Incarico e compenso
L’incarico sarà formalizzato con lettera di incarico in seno alle collaborazioni plurime previste
dall’art. 35 del CCNL e verrà retribuito secondo il CCNL inquadrando l’attività come ore aggiuntive
di insegnamento a 35,00 € l’ora lordo dipendente - compenso soggetto a tutte le ritenute di legge
fiscali e previdenziali.
In ogni caso il compenso sarà corrisposto al termine della prestazione delle attività in seguito a
relazione sulle attività svolte.
La stipula dell’eventuale incarico sarà subordinata alla presentazione di autorizzazione a svolgere
lo stesso sottoscritta dal proprio Dirigente Scolastico. Si precisa che tale avviso è rivolto
esclusivamente al personale interno alla amministrazione pertanto la citata autorizzazione si
rende necessaria anche se l’aspirante è in possesso di autorizzazione a svolgere la libera
professione.
Art. 5 – Informativa Privacy
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 e degli artt. 13 e 14 GDPR 679/2016 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
di quanto oggetto nel presente avviso;
b. Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
c. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico;
d. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli
assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione
delle candidature.
Responsabile per la protezione dati (RPD o DPO - Data Protection Officer)
Dott.re Ernesto Sabato DPO@itesolivettilecce.edu.it

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e artt. 15-21 del
GDPR 679/2016.
Art. 6 – Pubblicizzazione
Al presente bando sarà data diffusione immediata mediante pubblicazione:
Albo online dell’Istituto;
Sito web dell’Istituto;
Invio a tutte le scuole pubbliche della Provincia di Lecce.
Firmato digitalmente
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Patrizia Colella
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