MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LAZZARO SPALLANZANI”
C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site: www.istas.mo.it

Prot. n. 12782/7.6

Castelfranco Emilia, 30/06/2022

All’Albo Pretorio

ULTERIORE Avviso pubblico per la selezione INTERNA di docenti per corsi di recupero estivi

Il Dirigente Scolastico

VISTO il DPR n 275/1999;
VISTO il D.I. n. 129/2018;
VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 7 c. 6;
PRESO ATTO della necessità di attivare dei corsi di recupero estivi per l’a.s. 2021/2022;
VISTO l’esito della precedente selezione prot. n. 12404/7.6 del 23/06/2022;
RITENUTO NECESSARIO procedere con un’ulteriore selezione;
INVITA
gli interessati a presentare domanda per la docenza dei corsi di recupero estivi per le seguenti discipline
individuate:
Matematica
Inglese (dopo l’assegnazione ai docenti già selezionati)
Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione:
Possono presentare domanda:
•

Docenti a tempo determinato con incarico fino al 30/06 presso l’IIS L. Spallanzani.

Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato debitamente compilato al Dirigente Scolastico
dell’IIS “Lazzaro Spallanzani” entro e non oltre il termine del 02 luglio 2022 con oggetto: Bando Corsi
recupero all’indirizzo e-mail: mois011007@istruzione.it

Condizioni contrattuali
Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno nel mese di luglio 2022, in orario antimeridiano per
le discipline definite nel presente bando, secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica e
successivamente comunicato.
Sedi:

Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968
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Ciascun corso attivato avrà una durata massima di 6 ore.
Verranno attivati corsi in presenza per un numero di studenti minimo di 7 e massimo di 15.
Le prestazioni saranno retribuite con il compenso orario lordo previsto dal contratto vigente per le ore di
insegnamento effettivamente svolte e farà fede la firma sul RE (Registro Elettronico) con la dicitura
corrispondente al nome specifico della disciplina + il sostantivo “Recupero”.
È prevista l’attivazione di un corso per ciascuna disciplina individuata secondo la disponibilità dei docenti
ed il numero degli studenti iscritti nelle varie sedi.

Criteri di aggiudicazione
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle domande
pervenute in seguito al presente avviso, secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
1. Docenti a tempo determinato (fino al 30 giugno) in servizio per l’insegnamento della disciplina
oggetto del corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio);
2. Docenti a tempo determinato (fino al 30 giugno) in possesso di abilitazione per la disciplina oggetto
del corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio).
Ad ogni docente, di norma, verrà affidato un solo corso. Nel caso che sia necessario attivare un numero di
corsi di recupero superiore alle disponibilità raccolte da parte dei docenti, la Dirigente potrà affidare
ulteriori corsi dopo avere acquisito la disponibilità da parte degli interessati.
In conformità al Regolamento GDPR UE 679/2016 i dati personali saranno trattati nel rispetto della
normativa e degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la data,
di revocarla in qualsiasi momento, senza che i candidati possano accampare pretese al riguardo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.L. 39/93

Sedi:
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