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All’ Albo dell’ I.T.C.T.S. “Vittorio Emanuele II”  

di Bergamo  

Agli Istituti Scolastici Statali 

Al sito internet dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

                                                                               

 

OGGETTO: REPERIMENTO DI DOCENTI PER ASSEGNAZIONE INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO IN PERCORSI DI RECUPERO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto     il Piano per l’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2013/14; 

Visto    il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività 

negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

Visto     il Regolamento d’Istituto che disciplina il conferimento di incarichi; 

Viste    le delibere dei competenti Organi Collegiali; 

Visto    il D.M. n. 42 del 22 maggio 2007; il D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007; l’O.M. 92 del 5 novembre  

          2007; il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009;     

Considerato che nell’a.s. 2013/14, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il 

personale dell’Istituzione Scolastica, si rende necessario integrare le risorse disponibili con 

individuazione di docenti competenti cui conferire incarichi e/o contratti di prestazione d’opera per  

l’attuazione dei progetti di recupero da attuare secondo la delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 

29 novembre 2013 

 

INDICE 

 

Il seguente avviso di selezione pubblica per titoli 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2014,  incarichi di insegnamento, appresso 

indicati, previa valutazione comparativa, per il reclutamento nelle seguenti aree disciplinari: 
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DISCIPLINE INTERESSATE 

 

Matematica - A048 

Italiano - A050 

Inglese - A346 

Francese - A246 

Spagnolo - A446 

Tedesco - A546 

Economia Aziendale - A017 

 

Il compenso orario lordo dipendente è di € 50,00. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a     

€ 1,81 è a carico dell’esperto. 

 

Le attività da svolgere e gli ambiti di recupero sono definiti dal Consiglio di Classe e dai docenti di ambito 

disciplinare e il docente esterno se ne deve attenere dando riscontro degli esiti secondo parametri di 

valutazione che saranno forniti prima dell’inizio delle attività.  

 

Si specifica che le attività di recupero da attivare dal 24 giugno al 15 luglio 2014, a seguito dello 

scrutinio del secondo periodo, hanno la durata di un massimo di n° 10 ore articolate in blocchi di  1 

ora e 30 minuti per ogni incontro e riguardano esclusivamente le seguenti discipline: 

 

Matematica - A048 

Italiano - A050 

Inglese - A346 

Francese - A246 

Spagnolo - A446 

Tedesco - A546 

Economia Aziendale - A017 

 

 

REQUISITI RICHIESTI 

 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. 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; 

4. siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

5. laurea corrispondente alle classi di insegnamento. 
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MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO 

 

La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curriculum vitae e successiva 

individuazione dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della  

 

collaborazione di apposita Commissione al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a 

cui conferire l’incarico. 

La valutazione avviene secondo i seguenti criteri: 

1) qualificazione professionale: 5 punti per ogni specializzazione post laurea fino a un massimo di 

n.20 punti; 

2) esperienze già maturate nel settore scolastico: 5 punti per ogni attività di insegnamento in 

contesti scolastici svolti nell’arco di un anno scolastico della durata minima di 3 mesi, fino a un 

massimo di 25 punti; 

3) nel caso di attività pregressa nell’Istituto Tecnico “Vittorio Emanuele II” con esito positivo è dato 

un ulteriore punteggio di 5 punti. 

 

Per la presentazione dei titoli si richiede la compilazione della tabella allegata. 

 

I primi tre in graduatoria sosterranno un colloquio con il Dirigente Scolastico che verterà 

sui seguenti punti: 

 gestione attività in collaborazione con il docente di classe; 

 strategie didattiche di gestione del recupero. 

 

La conferma dell’incarico avverrà a seguito di verifica della possibilità dell’esperto di intervenire negli 

orari delle attività organizzate. Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte, 

entro 60 giorni dal termine della prestazione, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente 

imputabili all’Istituzione Scolastica e dietro presentazione della parcella/fattura, della relazione finale 

e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta sull’apposito modulo allegato, compilato in ogni 

punto ed indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 13:00 del  17 giugno 

2014 a mezzo posta elettronica certificata oppure tramite raccomandata postale o mediante 

consegna a mano al seguente indirizzo: via Lussana n.2 – 24121 Bergamo (BG) allegando anche il 

proprio curriculum vitae in formato europeo. Non farà fede la data del timbro postale. Non 

saranno considerate valide le domande inviate via fax, quelle inviate a mezzo posta elettronica non 

certificata oppure quelle inviate alla casella PEC dell’istituto (bgtd030002@pec.istruzione.it) 

utilizzando come mittente una casella di posta elettronica non certificata. Sulla busta contenente la 

domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura CONTIENE DOMANDA DI 

mailto:bgtd030002@pec.istruzione.it
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PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DEL 23/12/2013 CORSO DI RECUPERO 

DI___________________(indicare la materia di insegnamento). 

 

 

SI PRECISA CHE 

 

1) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

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

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

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

domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

3) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere preventivamente 

autorizzati dalla propria Amministrazione e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio 

di detta autorizzazione. 

4) L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei corsi previsti. 

5) Ai sensi dell’art.10 c.1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del 

D.Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso l’Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale “Vittorio Emanuele II” di Bergamo per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’interessato dovrà autorizzare l’Istituto al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

6)Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito Internet: 

www.vittorioemanuele.org 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, 

Tel. 035/237171 – assistente amministrativo sig.ra Maria Filisetti. 

 

 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

            (Prof.ssa Lorena Peccolo) 
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TABELLA TITOLI 

 

 

 

LAUREA   

VOTO ………… ANNO ……….UNIVERSITA’……….. 

SPECIALIZZAZIONE 

POST LAUREA 

 

NO□ 

 

SI □  quale/i 

INSEGNAMENTO Anno scol. ………… n° mesi  ……  presso………………….. 

Anno scol. ………… n° mesi  ……  presso………………….. 

Anno scol. ………… n° mesi  ……  presso………………….. 

Anno scol. ………… n° mesi  ……  presso………………….. 

Anno scol. ………… n° mesi  ……  presso………………….. 
ATTIVITA’ SVOLTE 

PRESSO L’ITC. “Vittorio 
Emanuele” 

NO□ SI □  quale/i  

 


