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OGGETTO: Avviso per la selezione di personale Docente a tempo indeterminato ed esterno per Laboratori
di rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di
Istituto ed inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questo Istituto;
VISTO il Piano Estate D.L. 41/2021 art. 31 – comma 6;
CONSIDERATA la Delibera n. 34 del Collegio dei Docenti del giorno 11 Giugno 2021;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale Docente a tempo
indeterminato ed esterno iscritto alle graduatorie di seconda e terza fascia cui conferire incarichi per la
realizzazione di laboratori di Fisica e di Matematica;
RITENUTO che ciascun laboratorio avrà una durata di …10… ore, che verranno svolte in presenza
EMANA
il seguente avviso per l’individuazione di personale Docente, nello specifico N. …3. Docenti, per la
realizzazione di N. …3.. laboratori, di seguito meglio specificati:
-N. …1.. laboratorio di consolidamento delle competenze di Fisica rivolti agli alunni del Primo anno;
- N. …1.. laboratorio di consolidamento delle competenze di Fisica rivolti agli alunni del Secondo anno;
-N. …1.. laboratorio di consolidamento delle competenze di Matematica rivolti agli alunni del Quarto
anno.
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Riferimento normativo e finalità dei laboratori.
L’art. 31, comma 6, del D.L. 41/2021 prevede che le risorse siano finalizzate a potenziare l'offerta formativa
extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di
attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli
studenti.
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso è la seguente:


la domanda di partecipazione alla selezione, “Allegato A”, indirizzata al Dirigente Scolastico deve
pervenire entro le ore 12.00 del giorno Lunedì 28 /06/2021 per posta elettronica indirizzo email
rmps520003@istruzione.it;

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dai sui Collaboratori ,che si
atterrà alla seguente Tabella 1 per l’attribuzione del punteggio:
Docenti
Docenti a tempo indeterminato

Criterio di selezione
Anzianità di servizio

Punteggio
Da 1 a 5 anni………………..1 punto
Da 6 a 10 anni……………… 3 punti
Da 11 a 15 anni……………. 4 punti
Oltre i 15 anni……………….5 punti

Docenti esterni a tempo

Anzianità di servizio

determinato iscritti alle

Da 1 a 5 anni………………..1 punto

graduatorie di seconda e terza

Da 6 a 10 anni……………… 3 punti

fascia

Da 11 a 15 anni……………. 4 punti
Oltre i 15 anni……………….5 punti

Docenti a tempo indeterminato e

Incarichi nel settore didattico e

Docenti esterni a tempo

organizzativo della

determinato iscritti alle

scuola(Funzioni Strumentali,

graduatorie di seconda e terza

Coordinatori, Capi di

fascia

Dipartimento, referenti o

2 Punti

esecutori di corsi di recupero
ecc) nel corrente anno
scolastico
Docenti a tempo indeterminato e
Docenti esterni a tempo
determinato iscritti alle
graduatorie di seconda e terza
fascia

Partecipazione a corsi di
aggiornamento riguardanti i
seguenti ambiti disciplinari:
letterario e scientifico nel
corrente anno scolastico.
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2 Punti

Il compenso orario, pari a € 35,00 lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione di un registro
presenze e di una relazione al termine delle attività.
SI PRECISA CHE:
-

le attività si svolgeranno nel mese di Luglio dal 5 al 16 Luglio secondo il calendario predisposto e
successivamente comunicato.

-

Gli alunni saranno individuati in base alle insufficienze riportate e alle segnalazioni dei Docenti.

-

Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; le domande presentate
non potranno essere ritirate/sostituite.

-

Allegare autodichiarazione degli incarichi svolti nel settore didattico e organizzativo della scuola
(Funzioni Strumentali, Coordinatori, Capi di Dipartimento, referenti o esecutori di corsi di recupero
ecc) nel corrente anno scolastico.

-

Allegare copia degli attestati dei corsi di aggiornamento svolti nel corrente anno scolastico.

-

Valutata l’idoneità, il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico
anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.

Roma, 23-06-2021
F.to Il Dirigente Scolastico
Stefano SANCANDI
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