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Alla C.A.
sigg. docenti
e p.c. DSGA
All’Albo Pretorio dell’Istituto
Agli Atti dell’Istituto

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di docenti per sportelli didattici.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata la necessità di individuare i docenti per gli sportelli extracurriculari finalizzati a
fornire un supporto agli studenti che stiano riscontrando difficoltà nelle materie sotto citate;
Previsto che le summenzionate figure professionali vanno ricercate primariamente tra i docenti
interni dell’Istituto
INDICE
un bando di selezione pubblica finalizzato alla formazione di elenchi distinti per classi di
concorso, per il conferimento di incarico di insegnamento negli sportelli didattici che saranno
attivati, compatibilmente con le risorse finanziarie, a partire da lunedì 12 Aprile 2021 e fino a
sabato 29 Maggio 2021, per le seguenti materie:
- Matematica
- Inglese
Gli sportelli didattici avranno la durata di mezz’ora ciascuno e ne potranno essere effettuati
più di uno durante il corso di un pomeriggio a seconda della disponibilità che il docente fornirà.
Gli studenti vi accederanno spontaneamente, previa prenotazione, presentando domande
specifiche su esercizi o argomenti svolti durante l’anno.
Gli interventi dovranno essere svolti in orario pomeridiano con lezioni da remoto, che i docenti
potranno svolgere da sede diversa da quella scolastica purché idonea allo scopo, secondo
quanto verrà comunicato entro Sabato 10 Aprile 2021.
La domanda dovrà pervenire al Dirigente Scolastico entro le ore 11.00 di Martedì 30 Marzo
2021, tramite email al seguente indirizzo di posta elettronica: blis00600e@istruzione.it,
secondo il modello allegato.
Requisiti di ammissibilità
Possono presentare domanda:
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Docenti dell’Istituto, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al
termine delle attività didattiche)
Precedenti esperienze di insegnamento presso il nostro Istituto saranno oggetto di valutazione
e possono influire sull’assegnazione o meno dell’incarico. Influiranno, inoltre, nella scelta del
candidato gli orari di disponibilità indicati nella domande che dovranno essere compatibili con
altri impegni degli allievi per attività didattiche e/o di recupero con altri docenti.
Condizioni contrattuali
Gli interventi didattici in questione si svolgeranno in orario pomeridiano con orario compreso di
norma tra le ore 15.00 e le ore 19.00, secondo il calendario che verrà comunicato.
Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo
previsto dal contratto vigente per le ore di insegnamento effettivamente svolte e non
costituiscono rapporto di impiego.
Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto che sarà
sottoscritto.
Criteri di aggiudicazione
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da una commissione, 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 indeterminato titolari nella disciplina
2. Docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività
didattiche), in servizio per l’insegnamento della disciplina
3. Docenti a tempo indeterminato/determinato in possesso di abilitazione per la disciplina
4. Docenti a tempo indeterminato/determinato in possesso di titolo di studio che autorizzi
l’insegnamento della disciplina
La Dirigenza potrà avvalersi anche di un colloquio integrativo.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso.
Le candidature saranno valutate da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente
scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del docente cui conferire l’incarico
con riferimento ai requisiti professionali e alle esperienze di lavoro indicate.
Gli incarichi in questione sono conferiti ai candidati utilmente collocati nella graduatoria.
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L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, corrispondente
alle esigenze progettuali. L’Istituto Scolastico ricorrerà alla trattativa privata qualora il
presente avviso andasse deserto.
Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice,
l’Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al docente che segue in graduatoria.
Lo svolgimento della selezione di cui al presente avviso non obbliga l’Istituto al conferimento
di alcun incarico, né sorge in capo ai partecipanti, anche se collocati in posizione utile, alcun
diritto al conferimento dell’incarico stesso; l’Istituto infatti si riserva la facoltà di non affidare
alcun incarico così come di affidare gli incarichi di cui al presente avviso ad uno o a più
insegnanti fra quelli selezionati.
L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione
dei corsi previsti. Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per
la compilazione dell’offerta.
In conformità al D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e
degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Compenso
Il Compenso orario lordo è determinato nel seguente modo:
- € 35,00 (euro trentacinque/00) lordi
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine
rapporto.
Il presente avviso viene inviato a tutti i docenti e pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sezione
ALBO PRETORIO

Agordo, 23/03/2021
Il Dirigente Scolastico
Prof. Claudio Magalini
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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