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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  il DPR n. 275/99; 

 il D.I.n.44/200;  

 il D.M. n. 80/2007 e l’O.M. n. 92/2007, richiamata dalla C.M. n. 50 del 20/05/09; 

VISTO  quanto deliberato dagli OO.CC. in merito alle procedure di conferimento degli 

incarichi di docenza nei corsi di recupero; 

CONSIDERATA l’eventualità di dover ricorrere a docenti esterni per gli interventi di recupero che 

saranno attuati dopo gli scrutini di giugno 2016;  
 

INVITA 

gli interessati a presentare domanda per la docenza dei corsi di recupero di cui all’O.M. n. 92 del 

05/11/07, per le seguenti discipline: 

· Italiano (Classe Concorso A050 e A051) 

· Matematica  (Classe Concorso A047, A048 e A49)   

· Inglese  (Classe Concorso A346) 

· Francese (Classe Concorso A246) 

· Spagnolo (Classe Concorso A446) 

· Fisica  (Classe Concorso A038) 

· Chimica e Scienze della Materia  (Classe Concorso A013)    

· Scienze Naturali, Chimica, Geogr.  (Classe Concorso A060) 

· Discipline Economiche Aziendali  (Classe Concorso A017) 

· Discipline Giuridiche ed Economiche  (Classe Concorso A019) 

· Costruzioni, Disegno e Progettazione  (Classe Concorso A016) 

· Impianti  (Classe Concorso A020) 

· Topografia  (Classe Concorso A072) 

· Estimo  (Classe Concorso A058)  

 

Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione: 

AVVISO PUBBLICO 

Richiesta docenti per attività di insegnamento in corsi di recupero 



Costituisce titolo di accesso il Diploma di laurea di cui alla tabella di valutazione dei titoli per l'accesso 

all'insegnamento (D.M. 39/1998 e successive modifiche)1. 

Possono presentare domanda: 

· Docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività 

didattiche), di scuola secondaria di 2° grado;  

· Docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività 

didattiche), in servizio in Istituti di scuola secondaria di 1° grado in possesso di abilitazione per la 

disciplina oggetto del corso di recupero; 

· Docenti inseriti nella graduatoria d’Istituto per nomine a tempo determinato; 

· Laureati. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato, debitamente compilato, al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Statale “E. Fermi” – Via Firenze n. 51 – 56025 – Pontedera (PI) entro il termine 

perentorio del 22 giugno 2016 - Ore 12:00, mediante: 

F e-mail:  pitd03000r@istruzione.it      o da PEC a   pitd03000r@pec.istruzione.it         

F direttamente alla Segreteria della Scuola, in base agli orari di apertura, oppure per posta. 

 

Condizioni contrattuali 

· Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno presumibilmente nel periodo 20 giugno – 23 

luglio in orario mattutino o pomeridiano, secondo il calendario predisposto dall’Istituto. 

· Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo previsto 

dal contratto vigente (50,00 €/ora) per le ore di insegnamento effettivamente svolte. 

· Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto che sarà sottoscritto. 

 

Criteri di aggiudicazione 

In caso di indisponibilità dei docenti interni a svolgere attività di insegnamento nei corsi di recupero 

estivi, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle 

domande pervenute in seguito al presente avviso. 

Requisiti valutati (V. Tabella allegata): 

- Voto di Laurea richiesta per l'insegnamento  

- Possesso di abilitazione per la relativa classe di concorso 

- Servizio di insegnamento annuale nella specifica classe di concorso  

- Servizio annuale di insegnamento in classi di concorso affini1  

- Esperienze di docenza in corsi di recupero  

A parità di punteggio sarà data precedenza all'aspirante che abbia prestato servizio di insegnamento, 

anche in corsi di recupero, presso questo Istituto. 

 

Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego. 

                                                 
1 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/avvio.action  



In conformità al D.Lgs 196/03, i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli 

obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.  

Gli aspiranti, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, insieme alla domanda di candidatura, 

dovranno far pervenire l’Informativa allegata alla presente debitamente compilata e firmata.   

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la 

data, di revocarla in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo telefax, senza che i 

concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo di Istituto; viene altresì data pubblicizzazione anche 

attraverso il sito web dell'Istituto e l'invio tramite posta elettronica a tutte le scuole della provincia di 

Pisa. 

Per velocizzare le procedure selettive, si invitano gli aspiranti a compilare il modulo on line 

raggiungibile al seguente indirizzo web:    http://goo.gl/forms/2JIMWcLc0Q9lvCOI2 

Per eventuali informazioni consultare il Sito WEB http://www.itcgfermi.it/ e l’Albo On-Line 

https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SG16128. 

 

 
CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI  TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 

Diploma di laurea 

conseguito con 

punteggio superiore a 

105/110 (95/100) 

Punti 10 

 
Servizio di insegnamento 

annuale nella specifica classe di 

concorso 

(Punti 2 per A.S.) 

max Punti 10 

Abilitazione relativa alla 

specifica classe di 

concorso richiesta 

Punti 10 

 Servizio di insegnamento 

annuale in classi di concorso 

affini2 

(Punti 1 per A.S.) 

max Punti 5 

A parità di punteggio sarà data precedenza all'aspirante che 
abbia prestato servizio di insegnamento, anche in corsi di 

recupero, presso questo Istituto. 

 Servizio prestato in docenza su 

corsi di recupero 

(Punti 3 per A.S.) 

max Punti 15 

 

                                                                                           

 Il Dirigente Scolastico 

 (Prof. Luigi Vittipaldi) 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 

                                                 
2 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/PRTA-TitoliAccesso/avvio.action  



INFORMATIVA AGLI INTERESSATI 

(Ai sensi dell’art. 13, D. Lgs 196/2003 – Da restituire debitamente compilata e sottoscritta) 

Ai sensi dell’art. 13, D.Lgs 196/2003, il Dirigente Scolastico dell' I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera 

(PI), Prof. Luigi Vittipaldi, Titolare del trattamento, informa che i dati conferiti saranno raccolti e 

trattati per le finalità strettamente correlate alla instaurazione e prosecuzione del rapporto 

(adempimento di obblighi fiscali, contabili e contrattuali; amministrazione di contratti; gestione del 

contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie; obblighi di legge 

e/o normativi, in particolare in tema di trasparenza della P.A.). 

Il trattamento dei dati personali forniti verrà effettuato presso la sede dell’Istituto, nel rispetto dei 

principi di necessità e pertinenza. In particolare, i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; registrazione ed elaborazione su supporto 

informatico; organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei 

limiti necessari per perseguire le predette finalità 

I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto 

le conseguenze di un eventuale rifiuto comportano l’impossibilità dell’Istituto scrivente di instaurare e 

proseguire il rapporto 

I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità sopra indicate, potranno essere 

comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni e pubblicati (diffusi) sul sito dell’Istituto e/o di altre 

P.A., con particolare riferimento a quanto previsto dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013. 

Titolare del Trattamento è l’Istituzione Scolastica I.T.C.G. “E. Fermi” di Pontedera (PI), nella 

persona del Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Luigi VITTIPALDI.  

Il Responsabile del Trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi Dott.ssa Paola Bindi. 

Per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7, D.lgs. 196/2003 deve essere presentata istanza al 

Responsabile del Trattamento. In particolare la legge, consente all’interessato di: 

a) accedere alle informazioni che lo riguardano e conoscere finalità, modalità e logica del 

trattamento; 

b) chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 

violazione della legge; 

c) opporsi al trattamento dei dati per motivi legittimi; 

d) chiedere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati trattati. 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO 

Informato delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella 

piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs 196/2003, esprimo il 

mio consenso al trattamento dei miei dati personali, anche quelli sensibili, compresa la loro 

comunicazione e diffusione a terzi. 

 

_____________________, ___/___/_______ 

 

Firma leggibile dell’interessato: ___________________________________________ 

 



Al  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 dell’I.T.C.G.  “E. FERMI”  

 Via Firenze, 51 – 56025 – Pontedera (PI) 

 

 

Oggetto:  Candidatura per attività di insegnamento in corsi di recupero A.S. 2015/16 

 

Con riferimento all’Avviso Pubblico Prot. n. 5979/C7 del 04/06/2016, relativo alla richiesta di docenti per 

attività di insegnamento in corsi di recupero, il/la sottoscritto/a  

___________________________________________________________________________________ 

nato/a: ______________________________________________________________________ (_____) 

il ___________________________ Codice fiscale: _________________________________________ 

Via/Piazza ________________________________________________________________  n. ______  

Città: _____________________________________________________ ( ____ ) C.A.P. ___________ 

Tel. _______________________________________ cell: ___________________________________ 

email: _____________________________________________________________________________, 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 18/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

a) di possedere tutti i requisiti richiesti per la selezione in oggetto e di non essere in nessuna delle condizioni 

di incompatibilità a contrarre con la P.A.  

b) di essere Cittadino dell’Unione Europea, 

c) di godere dei diritti civili e politici,  

d) di NON avere subito condanne penali, ovvero  q di aver subito le seguenti condanne penali: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

e) di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero  q di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

f) di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero estivi rivolti a 

studenti con “SOSPENSIONE DI GIUDIZIO” in sede di scrutinio di giugno 2016 per la/e seguente/i 

disciplina/e: 

q Italiano (Classe Concorso A050 e A051) 

q Matematica  (Classe Concorso A047, A048 e A49)   

q Inglese  (Classe Concorso A346) 

q Francese (Classe Concorso A246) 



q Spagnolo (Classe Concorso A446) 

q Fisica  (Classe Concorso A038) 

q Chimica e Scienze della Materia  (Classe Concorso A013)    

q Scienze Naturali, Chimica, Geogr.  (Classe Concorso A060) 

q Discipline Economiche Aziendali  (Classe Concorso A017) 

q Discipline Giuridiche ed Economiche  (Classe Concorso A019) 

q Costruzioni, Disegno e Progettazione  (Classe Concorso A016) 

q Impianti  (Classe Concorso A020) 

q Topografia  (Classe Concorso A072) 

q Estimo  (Classe Concorso A058)  

g) di essere in possesso dei seguenti titoli e servizi: 

Laurea in _____________________________________________________________________, conseguita 

il _______________ presso l’Università ______________________________________________________  

______________________________, con votazione _________ / 110    ovvero3  ________ / 100  

h) di essere in possesso delle seguenti abilitazioni: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

i) di essere / non essere docente a tempo indeterminato / determinato (con incarico annuale o fino al 

termine delle attività didattiche) presso il seguente Istituto4:  

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

per la seguente classe di concorso: __________________________________________________________ 

j) di avere le seguenti anzianità di insegnamento annuale complessive nelle classi di concorso, sia specifiche 

che affini:  

Classe di 

Concorso 
Insegnamento Anni di servizio Note 

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
3  Se conseguito in centesimi, specificare indicando VOTO/100, in quanto il relativo punteggio sarà dall'Istituto riparametrato su base 110. 

Es.:  se il voto conseguito è  90/100 (va indicato esattamente 90/100), ai fini dell'applicazione del relativo punteggio in graduatoria, sarà 

ricalcolato su base 110 e vi corrisponderà la votazione  99/110. 

4  Depennare le voci che NON interessano. 



    

    

    

    

    

    

    

    

k) di aver svolto corsi di recupero nella scuola secondaria di secondo grado nei seguenti anni scolastici: 

Classe di 

Concorso  
Insegnamento del Corso di recupero A.S. Note 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

l) di aver svolto presso codesto istituto attività di docenza negli AA.SS. ______________________________ 

m) di aver svolto presso codesto Istituto attività di recupero negli AA.SS. ______________________________ 

 

Allega: 

Ø Copia fotostatica di un documento di identità valido 

Ø Copia del Codice Fiscale 

Ø Informativa Privacy debitamente compilata e firmata con autorizzazione al trattamento dei dati 

Ø _____________________________________________________________________________________ 

 

__________________________,___/06/2016 
 Luogo e data 

 _________________________________ 
 Firma                                                             


