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All’Albo on-line dell’Istituto  

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Roma 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di docenti o esperti per corsi di potenziamento delle competenze  
                      disciplinari in matematica, lingua inglese  e italiano (classi di concorso A28, A25, A22) rivolti agli studenti  
                      della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. San Francesco di Anguillara S. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta  Formativa; 

VISTO  il D.I. n. 129/18; 

VISTO l’art. 3, commi 18 e 76 della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

VISTA              la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in tema di collaborazioni  
esterne); 

VISTO   l’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001; 

VISTO  il regolamento d’istituto per individuazione sugli esperti esterni; 

VISTO   la nota M.I. DEL 27.04. 2021, prot. n., 643 Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio 

CONSIDERATO che si rende necessario reperire personale qualificato per corsi di potenziamento di matematica, 
                            lingua inglese ed italiano per le classi di concorso in oggetto; 
VISTO     che non si sono resi disponibili docenti in servizio presso questo Istituto Comprensivo a seguito di avviso    

   Prot. 0009466/U del 06/10/2021 
RENDE NOTO CHE 

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative, tramite stipula di 
contratti di prestazione plurime con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o prestazioni d’opera con esperti 
esterni, per lo svolgimento di corsi laboratoriali di potenziamento disciplinare di matematica, lingua inglese ed 
italiano di cui all’oggetto. 

Sono richiesti i seguenti titoli ed esperienze: 

• Titolo di studio valido, previsto dalla normativa vigente, per l’inserimento nelle graduatorie per l’insegnamento 
della classe di concorso suindicata; 

• Precedente esperienza professionale nell’insegnamento per le classi di concorso richieste. 

 
ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE  

L’incarico avrà il seguente impegno orario: 

 n. 2 corsi ciascuno di 12 ore frontali e n. 5 ore di programmazione per il corso di matematica classi II 

 n. 2 corsi ciascuno di 12 ore frontali e n. 5 ore di programmazione per il corso di matematica classi III 

 n. 2 corsi ciascuno di 12 ore frontali e n. 5 ore di programmazione per il corso di lingua inglese classi II 

 n. 2 corsi ciascuno di 12 ore frontali e n. 5 ore di programmazione per il corso di lingua inglese classi III 
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 n. 2 corsi ciascuno di 12 ore frontali e n. 5 ore di  programmazione per il corso di italiano classi II 

 n. 2 corsi ciascuno di 12 ore frontali e n. 5 ore di programmazione per il corso di italiano classi III 

 
da svolgere nel periodo di  ottobre, novembre, dicembre 2021,  in orario antimeridiano nel giorno di sabato o in 
orario pomeridiano dopo le ore 17,00. 

ART. 2 DURATA DEL CONTRATTO  

Le prestazioni dovranno avere inizio i primi di settembre e dovranno concludersi entro il 15 dicembre 2021. 

ART. 3 CORRISPETTIVO PROPOSTO  

 Il compenso orario previsto per i dipendenti pubblici sarà pari ad un importo lordo Stato di € 46,45 per le lezioni frontali e di 
€ 23,23 per le attività di progettazione per un totale lordo Stato di   673,55  per ciascun corso (n. 12 ore frontali e n. 5 attività 
di progettazione). Per gli esperti esterni l’importo previsto per ciascun corso si n. 12 ore frontali sarà di € 673,55 
onnicomprensivo. Il compenso verrà corrisposto, in unica soluzione, al termine delle prestazioni,  si intende comprensivo di 
ogni eventuale onere contributivo e fiscale a totale carico del beneficiario esarà liquidato, salvo verifica delle prestazioni 
effettivamente rese, a conclusione delle attività previa consegna dell’apposito registro di progetto.  

 

ART. 4 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

Gli interventi saranno realizzati dai docenti selezionati in presenza, presso la sede dell’Istituto in via San Francesco 271 di 
Anguillara S.  Se le condizioni emergenziali non consentiranno la frequenza in presenza gli stessi interventi verranno 
realizzati in modalità Meet nel rispetto delle normative vigenti; 

 

ART. 5 CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

 Possono presentare domanda al conferimento dell’incarico coloro che:  

- Sono in possesso della cittadinanza italiana/europea;  

- Non sono esclusi dall’elettorato politico attivo, non sono destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione;   

- Non sono in pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di cui all’art.3 della legge 27.12.1956 n. 1423 o 
di una delle cause ostative dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575;  

- Non hanno riportato condanne penali;   

- Presentano domanda entro i termini indicati dall’avviso di selezione, con allegato curriculum in formato europeo;   

- Dimostrano di possedere una congruenza dei titoli culturali e professionali ed esperienze specifiche con le attività formative 
previste.  

ART. 6 REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda i docenti di matematica, lingua inglese  e italiano (classi di concorso A28, A25, A22) e che, in 
questo settore, possano dimostrare di possedere titoli culturali ed esperienze professionali aggiornate e coerenti e 
competenze specifiche documentate di conduzione di attività formative laboratoriali.  

ART.7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE   

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare:  

- Domanda, secondo il modello allegato al presente avviso;  

- Curriculum vitae in formato europeo;   

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità e codice fiscale;  

- La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 22 ottobre 2021 all’ufficio di segreteria, in busta 

chiusa, indirizzata all’Istituto Comprensivo Via Comunale S. Francesco n. 271 Anguillara S. (Rm), e dovrà recare all’esterno la 

seguente dicitura: “Avviso di selezione per individuazione di personale  per incarico di docenza Piano scuola estate 2021.”, 

oppure tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo rmic87200t@pec.istruzione.it o posta PEO 

rmic87200t@istruzione.it, con la stessa dicitura nel campo oggetto della mail. Al fine dell’accertamento del termine farà 

fede unicamente la data di ricezione apposta dall’ufficio sulla busta o la data riportata nella mail PEO.  

 

ART.8 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
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 La valutazione delle domande sarà effettuato da una commissione di valutazione delle domande, all’uopo costituita, 
attribuirà i punteggi relativi agli elementi di valutazione, sulla base dei dati forniti dai candidati e rilevabili dalla 
documentazione presentata, secondo la tabella di valutazione di seguito riportata.  

TITOLI CULTURALI - Punteggio  

A     

Diploma di Laurea (Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento) idonea alla specifica classe di concorso 

 110 e lode punti 10  

Da 108 a 110 punti 8  

Da 100 a 107 punti 6  

Fino a 99 punti 4   

24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche punti 10 

B   

Altra laurea punti 3   

E   

Dottorato di ricerca punti 3   

F   
Master Universitario di I – II livello, attinente alle competenze richieste , punti 2 per ogni master   
G   
Corsi di formazione coerenti con i contenuti didattici dei moduli formativi previsti dall’avviso di durata minima 30 ore; 1 
punto per ogni corso valutabili (max. 5 corsi)  
H   
Corsi di formazione coerenti con i contenuti didattici dei moduli formativi previsti dall’avviso di durata inferiore a 30 ore 0,5 
punti per ogni corso valutabili (max. 5 corsi)  
I   
Certificazioni informatiche documentate 1 punto per ogni certificazione (valutabili max. 5 )   
ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI PERTINENZA - Punteggio  
Esperienze lavorative in scuole statali  punti 1 per mese (max. 60 punti) 
ART. 9  AGGIUDICAZIONE DELL’  INCARICO   

 L’esame delle domande sarà effettuato ad insindacabile giudizio da una commissione all’uopo costituita.  

1. La stessa attribuirà i punteggi a ciascun candidato; i candidati saranno graduati in base al punteggio totale derivante dalla 

somma dei punti attribuiti secondo quanto indicato nell’art. 8.  A parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno graduati 

in base alla minore età.   

2. L’Amministrazione scolastica si riserva la facoltà di non assegnare la presente procedura, qualora a prescindere dal 

giudizio della citata Commissione, nessuna delle domande presentate soddisfi le esigenze della scuola, senza diritto per i 

concorrenti ad indennizzi o altro.   

3. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

4. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti con gli esperti esterni; 

5. L’attività si configura come: 

- collaborazione plurima in caso di assegnazione a dipendenti delle scuole statali; 

- nell’ambito del lavoro autonomo in caso di assegnazione a esperti esterni alla pubblica istruzione,  

 in ogni caso senza alcun vincolo di subordinazione; 

6. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa 

presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’accordo; 

7. L’Amministrazione si riserva di procedere alla stipula del contratto anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

purché pienamente rispondente alle esigenze descritte nell’avviso.   

8. La scuola si riserva, nel procedere all’affidamento dell’incarico, di variare, se necessario in   diminuzione, il numero delle 

ore previsto nel presente bando.  

9. Il contratto potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso e       indennità di sorta per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. In quest’ultimo caso il provvedimento 

dovrà essere annullato e non       potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività        

effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento.  

 

ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.C. San Francesco per le fnalità di 
gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 



iigenti. Il candidato doirà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico; 

ART. 11 DIFFUSIONE DELL’AVVISO  

 Il presente Avviso di Selezione è affisso all’ALBO PRETORIO on line presso il sito internet ufficiale della scuola al seguente 
indirizzo: http://www.icsanfrancescoanguillara.edu.it . 

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI  

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso di Selezione si applicano le diposizioni legislative vigenti in 
materia.   
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Paola Di  
Muro, telefono 06 9996621.  

I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda allegata  

 

 

 

 

  Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Dott.ssa Paola Di Muro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo 

San Francesco 

 

Oggetto: Candidatura avviso pubblico per la selezione di docenti per corsi laboratoriali di potenziamento disciplinare di 
matematica, lingua inglese ed italiano di cui all’oggetto rivolti agli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. 
San Francesco di Anguillara S. 

  

Il/La sottoscritt_ ____________________________________ nat_ a ____________________ 

Il ____/______/_______ e residente a ___________________________________ (Prov. ____) 

In via ______________________________________N.________CAP ____________________ 

C. F. ______________________________________ telefono __________________________ 

Cellulare _______________________ e-mail ________________________________________ 

Docente di scuola ___________________________________________ presso questo Istituto 

in riferimento all’Avviso per l’affidamento di incarichi per lo svolgimento di corsi laboratoriali di potenziamento 
disciplinare di lingua inglese, matematica  ed italiano per lo svolgimento di corsi rivolti agli studenti della scuola 
secondaria di primo grado dell’I.C. San Francesco di Anguillara S. esprime la propria candidatura per i/il seguente 
corso/i 

CORSO/DISCIPLINA CLASSE DISPONIBILITA’ 

 II □ 

 III □ 

 II □ 

 III □ 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

● Di aver preso visione dell’Avviso di selezione; 

● Di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo; 

● Di allegare fotocopia del proprio documento d’identità e Codice Fiscale; 

● Di essere in possesso della cittadinanza italiana/europea; 

● Di Non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

● Di non essere in pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di cui all’art.3 della legge 

27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575; 

● Di non aver riportato condanne penali; 

● Di non essere stato destituit_ da pubbliche amministrazioni 

● Che i dati riportati nella presente domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del Codice Penale in caso 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci. 

Il/la sottoscritt__ dichiara di aver letto la completa informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. N. 196/2003 ed esprime il 

proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli 

definiti sensibili dall’art. 4, comma 1, lett. d del D. Lgs n. 196/2003, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento 

della procedura di cui alla presente domanda. 

 
Data __________________                                                                                   In fede 
                                                                                                                         __________________________________ 
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