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Avviso esplorativo interno per l’individuazione di docenti per la realizzazione, per gli studenti del
primo anno, di CORSI ZERO di inglese, italiano, greco e latino, matematica e fisica, scienze
integrate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1
comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107,
VISTA la nota MI 643 del 27/04/2021 con la quale il ministero ha comunicato l’avvio del “Piano scuola
estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio” volto a consentire di rinforzare e potenziare le
competenze disciplinari e relazionali degli studenti
VISTA la nota MI prot. n. 11653 del 14/05/2021 avente per oggetto “art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo
2021, n. 41 – Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19
VISTA

la nota MI prot. n. 11658 del 14/05/2021 con la quale, ai sensi dell’ex art. 31, comma 6 del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono state assegnate risorse finanziarie per un importo pari
ad € 33.121,28

VISTA la delibera n. 46 del 18/05/2021 del Collegio Docenti con la quale si esprime parere favorevole allo
svolgimento di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle
competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero
della socialità nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e
l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022
RILEVATA la necessità di individuare, attingendo dal personale interno, docenti di alta professionalità per
la realizzazione e la conduzione dei CORSI ZERO di inglese, italiano, greco e latino, matematica
e fisica, scienze integrate.
INDICE
il presente avviso di selezione rivolto all’individuazione di docenti interni per la realizzazione e la
conduzione, per studenti del primo anno, dei CORSI ZERO di inglese, italiano, greco e latino, matematica
e fisica, scienze integrate.
Art. 1 - Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di docenti interni all’istituto ai quali affidare la
realizzazione per studenti del primo anno di corsi ZERO di 30 ore da svolgersi, salvo complicazioni, dal 6
settembre 2021 al 30 settembre 2021.
In caso di più domande reputate idonee per l’incarico si procederà alla valutazione comparativa dei
curricula prodotti dagli interessati e dall’innovazione progettuale.
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Art. 2 – Compiti richiesti
Il docente che farà richiesta dovrà presentare un’azione progettuale dettagliata nelle attività didattiche da
proporre e nelle competenze disciplinari da consolidare o raggiungere.
Art. 3 – Compensi
Per le attività svolte verrà corrisposto un compenso nella misura stabilita di € 35,00 lordo dipendente e
non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie (Tabella 5 del CCNL 2006-2009).
Il contratto di incarico oggetto del presente bando seguirà la normativa vigente prevista in tema di imposte. I compensi saranno assoggettati alle ritenute previdenziali/fiscali vigenti.
Art. 4 - Modalità di presentazione della candidatura:
I docenti interessati dovranno inviare istanza, entro il 02/09/2021, compilando il modulo Google
all’indirizzo https://tinyurl.com/candidatura-corsi-zero
Art. 5 - Pubblicizzazione
Al presente avviso interno è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale
https://www.iismarchesimascalucia.edu.it/
Art. 6 - Privacy
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo
e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art.
7 del D.Lvo n. 196/2003.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lucia Maria SCIUTO
Firmato digitalmente

SEDE: Via CASE NUOVE, s.n. - 95030 MASCALUCIA (CT)

095/7272517 095/6136578

