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ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.MARCONI"
VIA IONIO SNC, 84091 BATTIPAGLIA
Codice meccanografico SAIC8AD009 – C.f. 91050600658
E-mail SAIC8AD009@istruzione.it – Pec saic8ad009@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icmarconibattipaglia.gov.it

Ai docenti dell’I.C.”G .Marconi” di Battipaglia
All’albo e al sito
Agli Atti

OGGETTO: Avviso di disponibilità per il reclutamento di docenti interni da impiegare nella
realizzazione delle attività extracurricolari di istituto a.s. 2018/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti ammnistrativi e s.m.i.;
- VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
- VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi,
gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
- VISTO l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
d’appaltodegli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del D. Lgs. 56/2017”;
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- VISTA la Delibera n.32 del collegio dei docenti del 31/10/2018 relativa alla revisione del PTOF
a.s.2018/2019;
- VISTA la Delibera n.18.del consiglio d’istituto nella seduta del 31/10/2018di approvazione del
Piano triennale dell’offerta formativa revisione annualità 2018/2019;
- VISTA la Delibera n.36 del Collegio docenti del 30/10/2017, nella quale vengono proposti criteri e
regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni;
- VISTA la Delibera n. 14 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2017, con la quale è stato deliberato il
Regolamento criteri per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di sistema;
- VISTA la necessità di individuare docenti interni all’istituzione scolastica per la realizzazione dei
progetti extracurricolari a.s. 2017/2018;
-VISTA la determina del Dirigente Scolastico del 05/11/2018 Prot.n.8515
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA
Art. 1 Avviso di disponibilità
È aperta la procedura di individuazione per il reclutamento di docenti interni da utilizzare per la
realizzazione dei seguenti progetti approvati nel PTOF revisione annualità 2018/2019:

SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO: “UN COMPUTER PER AMICO”
DESTINATARI:”alunni classi quarte e quinte
Tot.ore:50
n.minimo docenti richiesti:2
PROGETTO TRINITY
DESTINATARI: alunni classi quarte e quinte
Tot.ore : 25(le altre ore saranno svolte dal docente madrelingua appositamente selezionato con
avviso pubblico).Le ore saranno raddoppiate se si formeranno 4 moduli.
n.minimo docenti richiesti:2
L’AVVISO DI DISPONIBILITA’ sarà pubblicato sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto;
qualora l’esito della procedura non individui o individui solo parzialmente le figure previste dal
progetto con personale interno, sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, verranno pubblicati
successivi avvisi di selezione di personale esterno, rivolto a personale di altre Istituzioni
Scolastiche (ai sensi dell’ex art.35 del CCNL del 29/11/2007) per lo svolgimento delle attività di
docenza nelle attività progettuali sopramenzionate.
Art. 2 Presentazione domande
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in
calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi
debitamente firmati)e dovranno pervenire, entro le ore 12 del giorno 12 Novembre 2018 via email all’indirizzo saic8ad009@istruzione.it o con consegna brevi manu all’Ufficio protocollo
dell’istituto.
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Art. 3 Cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) Curriculum Vitae non in formato europeo;
4) Omissione della firma sulla documentazione
5) Scheda valutazione titoli non compilata.
Art. 4 Partecipazione
Ogni docente che presenta istanza potrà concorrere per una o più figure professionali, allegando
tante domande di partecipazione quante sono le figure professionali per cui si chiede di
concorrere. Le griglie di valutazione devono essere compilate una per ogni figura professionale a
cui si chiede di partecipare.
Art. 5. Selezione
Nel caso in cui pervengano più richieste per le attività di docenza nel medesimo progetto la
selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione di
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione delle griglie di valutazione
allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.In caso di parità di
punteggi avrà priorità il candidato più giovane. Si potrà optare anche per la divisione del corso tra
più docenti.
Art. 6. Tempi di pubblicazione degli avvisi
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per almeno 7giorni consecutivi
.
Art. 7 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico dott.ssa Giacomina Capuano.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giacomina Capuano
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs n.82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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