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Prot. 11/C14 

Carpi,  2 gennaio 2017      

        

All’albo dell'Istituto 

 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione pubblica per il conferimento di incarico per attività di recupero di 

matematica a personale docente INTERNO o ESTERNO all’I.P.S.I.A “G.Vallauri” di Carpi. 

 

Vista  la delibera del Collegio docenti del 4/10/2016; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’istituto del 18/10/2016; 

 

Visto il regolamento di contabilità D.I. 44/2001; 

 

Considerato che questo Istituto necessita di personale docente per l’attuazione di interventi didattici di 

recupero in MATEMATICA per gli studenti che hanno mostrato difficoltà scolastiche legate alla disciplina 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

emana il  presente bando di gara per l’individuazione di personale docente interno o esterno da utilizzare a 

domanda per lo svolgimento di corsi di recupero, nella materia di cui al preambolo. 

 

1. PERSONALE INTERESSATO  

Possono presentare domanda tutti i laureati in possesso del titolo di studio idoneo all’insegnamento 

di matematica, i laureandi dei corsi di laurea in matematica, fisica, statistica ed i docenti della classe 

di concorso A047 in servizio presso I.P.S.I.A “G.Vallauri” di Carpi. 

 

2. PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI CORSI - CLASSE - ORE 

Dal 16 gennaio 2017 al 3 marzo 2017. 

Il numero di alunni per ogni corso varia da 10 a 15, scelti tra le classi Prime e Seconde. 

Si può presentare domanda per più corsi tra quelli indicati. Se per due volte consecutive la 

partecipazione degli studenti è inferiore del 50% rispetto agli iscritti, la scuola si riserva la facoltà di 

annullare il corso e convogliare gli studenti restanti in altri corsi attivati. 

 

3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI RICHIESTI 

Gli interessati potranno presentare la domanda redatta in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente bando con consegna a mano (fa fede il timbro di protocollo della scuola) o raccomandata 

con ricevuta di ritorno o via mail per posta certificata, al seguente indirizzo 

MORI030007@pec.istruzione.it. Tale domanda deve pervenire entro le ore 12.00 di mercoledì 

11.01.2017. Non saranno accettate domande pervenute o consegnate oltre il suddetto termine. 

La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

presente bando. 

 

Il candidato deve dichiarare mediante autocertificazione e sotto la propria responsabilità: 

1. cognome e nome, luogo e data di nascita; 

2. residenza e recapito telefonico; 

3.eventuale istituto scolastico sede di servizio, 

4.titoli di studio, data e luogo di conseguimento e votazione finale; 
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5.eventuale abilitazione all'insegnamento e relativa classe di concorso; 

6.eventuali titoli di specializzazioni; 

7.attestati di insegnamento effettuato; 

8.di non aver riportato condanne penali; 

9.possesso di partita IVA o Codice fiscale; 

10.servizio prestato per attività di recupero; 

11.corso che desidera svolgere. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale. 

Copia della documentazione dei titoli e degli attestati posseduti sarà richiesta esclusivamente ai 

candidati scelti, alla firma del contratto. 

 

4. CRITERI DI SELEZIONE 

Tabella allegata A - B 

 

5. PRECEDENZE 

A parità di punteggio, saranno considerati titoli preferenziali le precedenti esperienze di lavoro nelle 

discipline specifiche di insegnamento. 

 

6. CONTROLLI 

All’atto dell’eventuale chiamata, l’interessato dovrà produrre immediatamente la copia della 

documentazione dichiarata - mancata presentazione di documentazione o dichiarazioni false 

comportano l’esclusione immediata. 

 

7. COMPENSI  

Il Dirigente Scolastico sottoscriverà contratti di prestazione d’opera occasionale - compenso orario 

lordo € 35,00.Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione del 

calendario e della relazione finale. 

 

8. PRIVACY  

      Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 

presso l’I.P.S.I.A “G.Vallauri” di Carpi per la finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione 

del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte 

le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa: La partecipazione alla 

presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto 

trattamento dei dati personali. 

 

9. Il presente  bando è affisso all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito http://vallauricarpi.it 

 

10. responsabile del procedimento è il Direttore S.G.A. M.Teresa Manicardi. 

 

Viene allegata al presente bando tabella di valutazione dei titoli e servizi e il calendario dettagliato degli 

interventi. 

 

 

 

                    Il Dirigente Scolastico 

                                Prof. Federico Giroldi 
                                                       
                                                                             (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2,del D. Lgs. n. 39/93) 
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Allegato  - Tabella punteggio: 

Tabella A di valutazione 

(nei casi in cui sono richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza) 

 

 TITOLI PUNTI 

1 Laurea specifica 

 

10 

2 Laurea specifica oltre 100/100 

 

12 

3 Laurea specifica con lode 

 

14 

4 Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la 

tipologia di intervento 

3 

(per ogni anno) 

5 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, 

master, ecc.., coerenti con la tipologia di intervento 

2 

(per ogni titolo) 

6 Pregresse esperienze di docenza  2 

(per anno scolastico) 

7 Pregresse esperienze di docenza con l’istituto nella stessa 

tipologia di progetti 

2 

(per progetto) 

8 Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in progetti 

vari 

2 

(per progetto) 

9 Pregresse esperienze di docenza con altri istituti nella stessa 

tipologia di progetti 

2 

(per progetto) 

 

 

 

 

Tabella B di valutazione 

 TITOLI PUNTI 

1 Dipendenti presso istituzioni scolastiche (compenso 

soggetto alle ritenute a carico Amministrazione 32,70%) 

-10 

2 Liberi professionisti  soggetto a ritenuta IVA, con ALBO 

non iscritti alla CASSA  

-8 

 

3 Liberi professionisti  soggetto a ritenuta IVA, con ALBO 

iscritti alla CASSA  

-6 

 

4 Soggetti a ritenuta IVA  -4 

5 Soggetti a  RITENUTA D’ACCONTO e a ritenuta IRAP -3 

6 Soggetti a  RITENUTA D’ACCONTO  -2 

7 Esenti IVA e RITENUTA D’ACCONTO 0 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 

a) Abbiano già lavorato senza demerito in Istituto; 

b) Abbiano svolto esperienze con valutazione positiva in altri Istituti; 
 


