
 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI PER CORSI DI 
RECUPERO ESTIVI 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n 275/1999; 

VISTO il D.I. n. 44/2001; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 7 c. 6; 

VISTO il D.M. n. 80/2007 e l’ O.M. n. 92/2007; 

VISTI gli esiti degli scrutini; 

CONSIDERATE le disponibilità pervenute dai docenti in servizio presso questa Istituzione 

scolastica; 

INVITA 

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

92 del 5 Maggio 2007, per le seguenti discipline: 

 

Disciplina Classe di concorso ai 

sensi del DPR n° 19 del 

14 Febbraio 2016 

Indirizzi Classi coinvolte nel 

corso di recupero 

COSTRUZIONI A-37 CAT 3 - 4 

TOPOGRAFIA A-37 CAT 3 - 4 

EC. 

AZIENDALE 

A-45 SIA 2 - 3 

MATEMATICA A-26 TECNICO 

(INFORMATICA- 

CAT) 

3 

MATEMATICA  

A-26 

TECNICO 

(ELETTROTECNICA, 

INFORMATICA- 

MECCANICA) 

4 
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Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione: 
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 nelle graduatorie provinciali e di Istituto per nomine a tempo 

determinato; 

 Laureati. 

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

Scolastico dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “IIS Antonio Meucci”, 

entro e non oltre il 08/07/2017 ore 12 mediante: 

 Invio per email all’indirizzo msis01800l@istruzione.it del modulo allegato al bando 

compilato in ogni parte, allegando il Currriculum Vitae aggiornato e la copia del 

documento di identità in corso di validità. 

Condizioni contrattuali 

Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno a partire dal giorno 11 luglio 2017, 

secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica e presentato al momento della 

proposta contrattuale; in caso di incompatibilità del calendario con impegni lavorativi 

precedentemente assunti dal destinatario dell’incarico, la scuola si riserva la facoltà di 

presentare la proposta al candidato successivo. Sono previsti interventi di 10 ore 

complessive, articolate in 2 incontri settimanali della durata di 2 ore ciascuno in orario 

antimeridiano 

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

previsto dal contratto vigente per le ore di insegnamento effettivamente svolte.  

Criteri di aggiudicazione 

Il Dirigente Scolastico, 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 in servizio sulla classe di concorso che è stata 

assegnata alla disciplina; 

2) Docenti a tempo indeterminato non in servizio sulla classe di concorso che è stata 

assegnata alla disciplina ma con abilitazione all’insegnamento su quella classe di 

concorso stessa; 

3) Docenti a tempo determinato in possesso di abilitazione per la classe di concorso che è 

stata assegnata alla disciplina; 
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4) Docenti in quiescenza con abilitazione sulla classe di concorso richiesta; 

5) Laureati con titolo di studio valido per l’accesso alla specifica classe di concorso; 

A parità di ordine di priorità verrà redatta una graduatoria tenendo conto dei seguenti 

punteggi: 

- Esperienze lavorative:  

o per ogni anno di lavoro sulla classe di concorso in oggetto verranno 

assegnati 4 punti; 

o per ogni corso di recupero da almeno 5 ore effettuato sulla disciplina in 

oggetto verranno assegnato 1 punto; 

- Titolo di accesso: voto di laurea (solo per il punto 5): 

o Voto fino ad 80 punti 10; 

o Voto fino da 81 a 90 punti 12; 

o Voto da 91 a 100 punti 14; 

o Voto da 101 a 110 punti 16; 

o 110 e lode punti 18. 

- Altri titoli: 

o Dottorato di ricerca su temi attinenti alla disciplina punti 4; 

o Pubblicazioni su temi attinenti alla disciplina punti 1 per ogni pubblicazione 

fino ad un massimo di 5. 

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

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. 

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

prorogarne la data, di revocarla in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano 

accampare pretese al riguardo. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell'Istituto e ne verrà data pubblicità via 

email a tutte le scuole della Provincia di Massa Carrara. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sonia Casaburo 

(documento firmato digitalmente) 
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