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Reggio Emilia, 9 giugno 2021
Al personale interessato

All’albo di istituto

OGGETTO: Avviso pubblico per il conferimento di incarico per Piano estate a personale ESPERTO 
ESTERNO 

Periodo giugno – luglio 2021.

Visto il D.M. 80 del 3/10/2007; 

Visto il D.Lgs 165/2001;

Visto il regolamento di contabilità D.I. 129/2018;

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/22;

Visto il Piano Estate deliberato in collegio docenti il 20  maggio 2021;

Considerato che questo Istituto necessita di personale docente per l'attuazione di attività connesse al
Piano estate per i seguenti progetti: 

SPORTELLO per iscrizione on line 

CORSO PROPEDEUTICO per avviamento alle 200 ore

FORMAZIONE DIGITALE

CORSI di RECUPERO estivi di lettura e scrittura, attività sull'italiano parlato.

Considerata la disponibilità del personale docente interno, non potendo con tale disponibilità supplire a
tutte le necessità di istituto

                                       

                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

emana il presente avviso per l'individuazione di personale docente esterno da utilizzare a domanda per
lo svolgimento di CORSI  di  RECUPERO estivi  di  lettura  e scrittura,  attività  sull'italiano parlato, nelle
materie di cui al preambolo.
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1. PERSONALE INTERESSATO

Possono  presentare domanda  tutti i  laureati  in possesso  del  titolo  di studio idoneo
all'insegnamento  delle materie   indicate   non assunti  con contratto a tempo
indeterminato in istituzioni scolastiche;

In seconda istanza possono presentare domanda i docenti non in possesso del titolo di studio, ma
iscritti a facoltà idonea a rilasciarlo

2 Periodo di svolgimento dei corsi indicativamente nei giorni compresi:
                 dal 21/06/2021 al  30 /07/2021 e  d a l  3 0  a g o s t o  a l  3 0  s e t t e m b r e  2 0 2 1

L’effettiva attivazione dei corsi di recupero sarà comunicata in sede di pubblicazione della
graduatoria, ferma restando la priorità al personale  interno.

3 MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI MINIMI RICHIESTI

Gli interessati potranno presentare la domanda allegata in fac simile al presente avviso con consegna
a  mano  o  a  mezzo  posta  elettronica  all’indirizzo  remm13200b@istruzione.it  o
segreteria@cpiareggiosud.edu.it , entro e non oltre le ore 13,00 del 14 giugno 2021  

CRITERI DI SELEZIONE

a abilitazione all’insegnamento della disciplina interessata: p. 10;
b valutazione titolo di studio: vedi tabella 

Voto laurea sino a 93 punti 1
94 1,5
95 2
96 2,5
97 3
98 3,5
99 4

100 4,5
101 5
102 5,5
103 6
104 6,5
105 7
106 7,5
107 8
108 8,5
109 9
110 9,5
110L 10

c servizio prestato in qualità di insegnante a tempo determinato o indeterminato: per ogni
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mese o frazione superiore a 15 giorni: p. 1
d servizio per attività di recupero per ogni ora prestata: p. 0,1.

4 PRECEDENZE

A parità di punteggio precede:

a personale docente senza incarico
b personale docente con incarico a tempo determinato;

5 CONTROLLI
All'atto  dell'eventuale  chiamata, l’istituto  procederà  al controllo dell’autocertificazione rilasciata
dall’aspirante; dichiarazioni false comportano l'esclusione immediata.

6 COMPENSI
II Dirigente Scolastico sottoscriverà contratti di prestazione d'opera. Compenso orario € 35,00 - da
detrarre ritenuta d'acconto del (20%) e per i titolari di partita IVA € 35,00 lordi omnicomprensivi.

7 PRIVACY
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 679/2016-RGPD, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso il  CPIA Reggio Sud di  Reggio Emilia  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 dì 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.

8 Il presente avviso è affisso all'Albo dell'Istituto e pubblicato sul sito 

9 Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Rossella Crisafi

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                                          prof.ssa Rossella Crisafi

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L. 39/93
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                                                                                                           AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CPIA Reggio Sud

Il sottoscritto 
_________________________________________________________________________ 

cod. fiscale ___________________________ nato a ________________ il___________________

Residente a _____________________ in via ____________________________n._____________ 

Tel. ___________________ cell. ____________________ 

email ________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico nei corsi finalizzati al Piano 
estate per il CPIA Reggio Sud del bando allegato, per le seguenti attività (crocettare la materia per 
cui si richiede la partecipazione):

Attività

1 SPORTELLO per iscrizione on line 

2 FORMAZIONE DIGITALE

3 CORSO PROPEDEUTICO per avviamento 
alle 200 ore

4 CORSI di RECUPERO estivi di lettura e 
scrittura, attività sull'italiano parlato.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, 
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DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana

 di godere dei diritti civili e politici

 di non aver subito condanne penali, ovvero di aver subito le seguenti condanni penali

 di non aver procedimenti penali pendenti

 di aver preso visione del bando e di accettare in toto le clausole in esso contenute.

AI FINI DELLA SELEZIONE DICHIARA INOLTRE:

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio o iscritto alla seguente Università:

__________________________________________________ 

(Abilitazione, Laurea precisare se triennale o quinquennale) 

conseguito presso _________________________________ 

in data _______________________ con valutazione _____________________

 Servizio in qualità di insegnante a tempo determinato: 

anni _______ 

mesi _______ 

giorni ______ 

 Servizio prestato per attività di recupero:

tot. Ore ______

Data__________________________ Firma ________________________________
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