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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “V. TIERI” 
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado 

Via Parini – Corigliano Rossano (CS) – Tel.0983-885279 - Fax 0983-884207 
 

C.F. 84000410781 – Codice Meccanografico CSIC886002 
e-mail: csic886002@istruzione.it - sito web: www.icstieri.edu.it 

posta certificata: csic886002@pec.istruzione.it 

 

 
 
 

Al personale DOCENTE 
Scuola Secondaria di 1° Grado 

Alla sezione “Amministrazione Trasparente” 
 
 

Al DSGA e al personale ATA 
All’Albo online e al Sito web 

 
 
 
Oggetto: determina alla selezione di personale interno per Laboratori di Studio Assistito nell’ambito 
dell’ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2019/2020. 

 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il DPR 275/99;  

VISTO il DI 129/2018; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti relativa ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (verb. 
n°3, delib. n° 29 del 28.10.2019); 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto relativa ai progetti di ampliamento dell’offerta formativa (verb. 
n°3, delib. n° 23 dell’11.11.2019); 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui conferire 
incarichi per la realizzazione di: 

n° 2 laboratori di recupero di A22 – ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA; 
n° 2 laboratori di MATEMATICA E SCIENZE; 

n° 2 laboratori di INGLESE; 
VISTO il Regolamento sulle Attività negoziali interno all’istituto, elaborato ai sensi dell’Art. 45 c. 2 del D.I. 

28 agosto 2018, n. 129 e deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 23/01/2019, delibera n.1, modificato 

dallo stesso con delibera n. 17 del 07/10/2019;  

RITENUTO che i laboratori avranno la durata di 10 ore ciascuno, svolte fuori orario di servizio (in 

orario pomeridiano) dal personale selezionato 
 

EMANA 
 

il seguente avviso per l’individuazione di personale interno per la realizzazione di n. 6 laboratori di Studio 

Assistito, di 10 ore ciascuno, così articolati: 
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MODULO MATERIA ORE PERIODO* DESTINATARI 

1 
ITALIANO, STORIA, 

GEOGRAFIA 
10 

17.02.2020-

29.02.2020 

alunni delle classi prime, o a gruppi 

di alunni provenienti da classi e 

sezioni diverse, che necessitano di 

integrazioni relative ad argomenti di 

base 
2 

ITALIANO, STORIA, 

GEOGRAFIA 
10 

20.04.2020-

30.04.2020 

1 
MATEMATICA E 

SCIENZE 
10 

17.02.2020-

29.02.2020 

alunni delle classi prime, o a gruppi 

di alunni provenienti da classi e 

sezioni diverse, che necessitano di 

integrazioni relative ad argomenti di 

base 
2 

MATEMATICA E 

SCIENZE 
10 

20.04.2020-

30.04.2020 

1 INGLESE 10 
17.02.2020-

29.02.2020 

alunni delle classi prime, o a gruppi 

di alunni provenienti da classi e 

sezioni diverse, che necessitano di 

integrazioni relative ad argomenti di 

base 2 INGLESE 10 
20.04.2020-

30.04.2020 

*il periodo potrebbe variare leggermente per questioni organizzative 
 

 
Requisiti di ammissione 
I requisiti di ammissione e aggiudicazione, in ordine di priorità, sono quelli di seguito indicati: 

a. Docente interno a uno dei Consigli di Classe con il maggior numero di alunni; 
b. Docente esterno ai Consigli di Classe interessati; 

 
In caso di assenza di richieste da parte del personale docente interno si procederà mediante Bando per 
personale esterno. 
 
Modalità di partecipazione alla selezione 
La domanda di partecipazione alla selezione (All. A), corredata di Curriculum Vitae in formato europeo 

e indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire, brevi manu, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 13.02.2020 presso la segreteria docenti dell’Istituto. 
 

La domanda potrà anche essere inviata, entro lo stesso termine, per posta elettronica ordinaria, alla 
casella email:  csic886002@istruzione.it . 
 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico assistito da un’apposita 

commissione, regolarmente nominata, che si atterrà alla seguente Tabella A per l’attribuzione del 

punteggio: 
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Tabella A - valutazione titoli 
 

 
 

TITOLO 
 

PUNTI 

 

 
 
 
 

TITOLI 
VALUTABILI 

  

Attività di docenza a tempo indeterminato 
nell’IC “V. Tieri” 

 

PUNTI 5 

per anno 

 

A 

 
 

Competenze certificate relative a 
metodologie didattiche innovative 

 

PUNTI 3 
per titolo 

 

B 

 
 

Competenze certificate relative a 
strumenti didattici digitali 

 

PUNTI 2 
per titolo 

 

C 

 
 

Il compenso orario, pari a € 35.00 lordo dipendente, sarà corrisposto previa presentazione di: 
 

o predisposizione di moduli di recupero/approfondimento, anche digitali, da somministrare ai 

corsisti al termine del corso; 

o sintetica relazione al termine delle attività. 
 
 

Si precisa inoltre che: 
 

- gli alunni saranno individuati dai Consigli di Classe, sentendo i docenti di materia e previa 

acquisizione della disponibilità delle famiglie degli alunni per la frequenza; 

- In caso di più aspiranti con pari punteggio, il Dirigente Scolastico, unitamente alla 

Commissione, procederà ad aggiudicare la selezione al docente con più punti della tipologia B e C; 

- Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione; 

- le domande presentate non potranno essere ritirate/sostituite; 

- 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; 

- Il docente incaricato si impegna a definire la programmazione didattica delle attività; 

- Il docente incaricato si impegna a redigere e consegnare, a fine attività, il registro delle presenze, 

la valutazione degli alunni frequentanti e la relazione sul lavoro svolto. 

 
Pubblicità 

il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione Scolastica  www.icstieri.edu.it e nella sezione 

Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs m. 196/03 (codice privacy) e 

Regolamento GDPR UE 279/2016 

Tutti i dati personali di cui questo istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi della normativa vigente. La presentazione della domanda 

da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali 

dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e 

all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a 
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disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta 

procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.22 della L. 241/90. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Immacolata Cosentino. 

 
Allegati 
Istanza di Partecipazione (All. A). 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

(dott. ssa Immacolata Cosentino) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993 

 


