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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALEDI CADELBOSCO DI SOPRA
Via G. Pascoli, 10 – 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE)
Tel.n.0522/917536 - FAX n. 0522/915924
E mail: reic827002@istruzione.it - reic827002@pec.istruzione.it Codice fiscale 80017210354
Sito istituzionale: www.iccadelboscosopra-re-edu.it

AL PERSONALE DOCENTE
dell’I..C. Cadelbosco di Sopra
Procedura interna per reclutamento personale docente
IL DIRIGENTE SCOLATICO
VISTA

la comunicazione di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del
Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 “Piano Scuola Estate” nota prot. n. 11658 del
14/05/2021

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni
sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”

VISTA

la Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTO

il DPR 8 marzo 1999 n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge n. 59 del 15/03/1997;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018 - Nuovo regolamento di contabilità recante
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015 n.
107” entrato in vigore il 17 novembre 2018;

VISTO

il D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e
integrazioni;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come
definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
dall’articolo 1, comma 78, della Legge n. 107 del 2015 e dagli art. 3 e 44 del D.I.
129/2018;

VISTO

il Regolamento d’Istituto del 15/04/2019 [Delibera n. 28], che disciplina le
modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VSTO

il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 10 del 05/02/2021;

VISTA

la Legge 241 del 7 agosto 1990, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);

TENUTO CONTO

del PDM – Piano di miglioramento dell’Istituto;

DISPONE
l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento:
SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO
•

di n. 1/2 docenti a cui affidare la docenza del seguente corso:

Corso n. 1:
Titolo:

“Avviamento al metodo di studio”

Destinatari:

alunni classi prime

Obiettivo:

rinforzo disciplinare in ottica laboratoriale

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

•

di n. 1/2 docenti a cui affidare la docenza del seguente corso:

Corso n. 2:
Titolo:

“Avviamento all’educazione tecnica”

Destinatari:

alunni classi prime

Obiettivo:

rinforzo disciplinare in ottica laboratoriale

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

•

di n. 1/2 docenti a cui affidare la docenza del seguente corso:

Corso n. 3:
Titolo:

“Inglese”

Destinatari:

alunni classi seconde

Obiettivo:

recupero/consolidamento disciplinare

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

Corso n. 4:
Titolo:

“Inglese”

Destinatari:

alunni classi terze

Obiettivo:

recupero/consolidamento disciplinare

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

Corso n. 5:
Titolo:

“Matematica”

Destinatari:

alunni classi terze

Obiettivo:

recupero/consolidamento disciplinare

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

SCUOLA PRIMARIA
•

di n. 1/2 docenti a cui affidare la docenza del seguente corso:

Corso n. 1:
Titolo:

“Italiano”

Destinatari:

alunni classi seconde

Obiettivo:

rinforzo disciplinare in ottica laboratoriale

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

•

di n. 1/2 docenti a cui affidare la docenza del seguente corso:

Corso n. 2:
Titolo:

“Italiano”

Destinatari:

alunni classi terze

Obiettivo:

rinforzo disciplinare in ottica laboratoriale

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

•

di n. 1/2 docenti a cui affidare la docenza del seguente corso:

Corso n. 3:
Titolo:

“Italiano”

Destinatari:

alunni classi quarte

Obiettivo:

rinforzo disciplinare in ottica laboratoriale

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

•

di n. 1/2 docenti a cui affidare la docenza del seguente corso:

Corso n. 4:
Titolo:

“Matematica”

Destinatari:

alunni classi quinte

Obiettivo:

rinforzo disciplinare in ottica laboratoriale

Durata:

12 ore

Periodo

dal 1settembre al 10 settembre 2021

Modalità di svolgimento:

incontri in presenza dalle ore 8:30 alle ore 10:00 (escluso il sabato)

Il presente avviso, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto Comprensivo Cadelbosco Sopra,
è rivolto a docenti esperti nella tematica oggetto delle unità formative

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA
Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la valutazione dei titoli di cui
alla tabella sottostante:
ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI:
Master universitari, Corsi di perfezionamento
universitario inerenti la tematica su menzionata,
corsi sulla didattica laboratoriale
Diploma di laurea
Insegnamento nell’a.s. 2020/21 nelle classi del corso
scelto
Disponibilità nelle fase di indagine esplorativa

Punti 3 per ogni corso
Punti 3 per ogni diploma
Punti 2
Punti 1

Si ricorda che in caso di esubero di domande, avranno diritto di precedenza i docenti che hanno
dato disponibilità nella classe e nella materia del corso in fase di indagine esplorativa.
In caso di alunni con disabilità grave (art. 3, comma 3, L. 104/92) sarà prevista la presenza di due
docenti per corso.

INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale nomina.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei corsi.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto dal
piano finanziario e onnicomprensivo di tutti gli oneri.

COMPENSO
E’ previsto un compenso orario lordo dipendente pari a € 35,00 . Sul compenso spettante saranno
applicate le ritenute previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che la liquidazione del
compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per necessità organizzative le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto e inviate all’ufficio di segreteria all’indirizzo mail reic827002@istruzione.it utilizzando
gli appositi modelli “ALLEGATO N. 1 – ALLEGATO N. 2” predisposti in calce alla presente,
entro le ore 13,00 del giorno 22/07/2021;
DISPOSIZIONI FINALI
I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento a norma di legge (Regolamento UE 2016/679
DGPR) con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente avviso.
Il presente avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica
www.iccadelboscosopra-re.edu.it.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Gargiulo

Firmato digitalmente da LUCIA GARGIULO

