
 

Prot. N.ro 3078 A.1.a Siderno, venerdì 03 maggio 2017  

Oggetto:  Avviso per la selezione di docenti interni ai quali affidare l'incarico di Docenza per l'attuazione del 
modulo " Risultati nelle prove standardizzate nazionali “, con riferimento  al Piano di Miglioramen-
to di Istituto, nell’ambito del Progetto “Tutti insieme per migliorarsi”. Decreto Dipartimentale del 
MIUR - Prot. n. AOODGOSV1046 del 13/10/2016 - Scadenza: ore 12.00 di Mercoledì 10 maggio 
2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Visto il Decreto Dipartimentale prot. n. AOODGOSV1046 del 13/10/2016 recante "Avviso per pro-

muovere l'implementazione del Sistema nazionale di valutazione con particolare riferimento alla 

progettazione ed attuazione dei piani di miglioramento e alla formazione del personale, ai sensi 

dell'art. 27 comma 1 e 2 del D.M. 663 del I settembre 2016"; 

Visto la Circolare emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria prot. n. AOODR-

CAL0017085 del 20-10-2016 recante "Avvio procedura per la selezione ed il finanziamento 

dei progetti previsti dal DM 663 art. 27 comma 2 lett. A) finalizzati alla definizione degli obietti-

vi di miglioramento della scuola, individuati attraverso il RAV e la successiva elaborazione ed 

attuazione degli interventi di miglioramento di cui alla lettera a) del comma 2 dell'art. 27 del 

D.M. n. 663 del i settembre 2016”;  

Visto l'Accordo di Rete, stipulato in data 17.11/2016 prot. n. 7832/04, tra l'I.P.S.I.A. di Siderno 

(C.M.: RCRI010006) e l'I.P.S.S.A. "Dea Persephone" di Locri (C.M.: RCRH080001), 

 

Considerato che l’Istituto Alberghiero di Locri e l’IPSIA di Siderno, dopo attento esame delle Priorità e dei  
 Traguardi individuati da entrambe le Istituzioni scolastiche nell’apposita sezione del R.A.V. 
 (Rapporto di Autovalutazione), hanno presentato una proposta progettuale dal titolo: “Tutti in- 
 sieme per migliorarsi” e che questo I.P.S.I.A., in particolare, ha individuato, quale priorità, mi- 
 glioramento delle competenze degli allievi nelle seguenti discipline: Italiano e Matematica, per 
 cui sono necessarie delle azioni riferibili alle suddette  discipline, anche al fine di migliorare iri- 
 sultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali; 
 

Visto il Progetto elaborato in virtù del sopra specificato Accordo di Rete e ritualmente trasmesso 

dall'I.P.S.S.A. "Dea Persephone" di Locri all'indirizzo di PEO - Posta elettronica ordinaria - 

dell'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria; 

 

Visto l'allegato A al decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Ufficio Sco-

lastico Regionale per la Calabria, prot. n. AOODRCAL 0020617 del 12.12.2016, in cui sono 

elencate le Scuole destinatarie del finanziamento e di cui fa parte anche la Rete di scuole 

avente come capofila l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri "Dea Persephone" di Lo-

cri e l’I.P.S.I.A. di Siderno come altro Istituto partecipante; 

 

Considerato che per l'attuazione della sopra indicata Proposta progettuale è necessario avvalersi di Per-
sonale Docente interno alla scuola, munito di competenze specifiche. 



RENDE NOTO 

che è indetta la selezione per l'individuazione, tra i Docenti interni a questa Istituzione scolastica, del Perso-

nale al quale conferire n° 4 (quattro) incarichi di Docenza delle materie riferite alle seguenti classi di concor-

so: 

 A012 (ex A050) - Discipline letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di II grado 

 A026 (ex A047)  -  Matematica 

Pertanto, questa Istituzione Scolastica stipulerà, con il Personale selezionato - ossia Docenti in servizio 
presso questo Istituto -  appositi contratti di prestazione d’opera professionale. Gli interessati potranno inol-
trare istanza per i profili di seguito indicati: 

 

N. 2 (due)  Docenti  ai quali affidare, per massimo 09 (nove) ore ciascuno,  la conduzione delle attività di 
docenza  e  di esercitazione, da rivolgere agli studenti delle prime classi di questo I.P.S.I.A.,  come indi-
cato a seguire: 

 

Ambito progettuale Attività Titolo richiesto 

2 
Docenti 

 
Potenziamento delle 
competenze nella se-
guente disciplina: Ita-
liano.  
Miglioramento dei risul-
tati   conseguiti nelle 
nelle prove standardiz-
zate nazionali 
 

Apprendimento in 
aula e attività labo-
ratoriali.  
Esercitazioni e simu-
lazioni  nelle prove 
I.N.V.A.L.S.I. 
 

Abilitazione per l’insegnamento di: 
Discipline letterarie negli Istituti di 
Istruzione secondaria di II grado – 
Classe di concorso A012 (ex A050) 

 

N. 2 (due)  Docenti  ai quali affidare, per massimo 09 (nove) ore ciascuno,  la conduzione delle attività di 
docenza  e  di esercitazione, da rivolgere agli studenti delle prime classi di questo I.P.S.I.A., come indica-
to a seguire: 

 

Ambito progettuale Attività Titolo richiesto 

2 
Docenti 

Potenziamento delle 
competenze  nella se-
guente disciplina: Ma-
tematica. 
Miglioramento dei risul-
tati   conseguiti nelle 
prove standardizzate 
nazionali 
 

Apprendimento in 
aula e attività labo-
ratoriali.  
Esercitazioni e simu-
lazioni nelle prove 
I.N.V.A.L.S.I. 
 

Abilitazione per l’insegnamento di:  
Matematica - Classe di Conc. A026 
(ex A047)  

 

Poichè l'attività didattica è rivolta a studenti del 1^ anno di studi, che nel prossimo anno scolastico soster-

ranno le c.d. prove I.N.V.A.L.S.I., nella selezione degli aspiranti verrà data priorità ai Docenti attualmente in 

servizio nelle prime classi.   

La retribuzione oraria prevista per l'incarico di Docenza, come sopra specificato, è pari a € 35,00 (€ trenta-

cinque/00) e deve intendersi come comprensiva degli oneri posti dalla Legge sia a carico del Docente che 

dell'Istituto. 

Sul compenso, che sarà corrisposto in proporzione alle ore effettivamente svolte e non potrà comunque ec-

cedere l'importo onnicomprensivo di € 455.00 (€ quattrocentocinquantacinque/00), saranno applicate le ri-

tenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che il contratto stipulato per l’affidamento del predetto incarico di Docenza non dà luogo a tratta-
mento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 



Gli aspiranti all’incarico di Docenza che siano in possesso di titoli culturali adeguati e di esperienze docu-
mentate possono presentare domanda di partecipazione (ALL. 1)1 alla selezione, unendo il proprio curriculum 
vitæ in formato europeo. 

Il Docente selezionato curerà che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le fir-
me dei partecipanti. 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire, con qual-
siasi mezzo recapitata2, entro le ore 12.00 di mercoledì 10 maggio 2017, presso l’Ufficio protocollo della 
Segreteria dell’Istituto. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna 
a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

La selezione degli aspiranti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui giudizio è rimessa la scelta dei 
Docenti interni ai quali conferire l’incarico. 

La valutazione avverrà secondo la tabella riportata in allegato (ALL. 2); 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola do-
manda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di non procedere, motivandolo, 
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della presta-
zione, previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione contenente la calendarizzazione delle 
ore di attività prestate. 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 come in seguito specificato dall’art.13 del 
D.lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti, presso 
l’Istituto, per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Il presente Avviso è affisso all’Albo ed è pubblicato sul sito internet della scuola www.ipsiasiderno.it 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(GAETANO PEDULLÀ) 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AL SENSI E 

PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3, C. 2 D.LGS. N. 39/93 

ALLEGATI 

 modello di domanda di partecipazione al procedimento di selezione 

 tabella di valutazione dei  titoli, contenente l’indicazione dei titoli posseduti dagli aspiranti. 

 

                                                           
1 Il modello di domanda in formato editabile può essere scaricato dal sito web dell’Istituto Professionale di Stato per 

l’Industria l’Artigianato RCRI010006 di Siderno (R.C.)  
2 Il termine vale anche nel caso di invio dell’istanza tramite PEO o PEC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipsiasiderno.it/


ALLEGATO 1 

AL sig. DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’IPSIA di Siderno  
Via Mazzini 2 
SIDERNO (RC) 

Avviso per la selezione di docenti interni ai quali affidare l'incarico di Docenza per l'attuazione del modulo " 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali “, con riferimento al Piano di Miglioramento di Istituto, 
nell’ambito del Progetto “Tutti insieme per migliorarsi” . Decreto Dipartimentale del MIUR -Prot. n. AOOD-
GOSV1046 del 13/10/2016 - Scadenza: ore 12.00 di Mercoledì 10 maggio 2017. 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla selezione per il conferimento dell’incarico di Docenza.  

Il/la sottoscritt_   nat_ a   

il   in atto in servizio presso  con la qualifica di docente con contratto 

di lavoro a tempo   per l’Insegnamento di   

OVVERO in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento di   , 

in possesso del seguente titolo di studio:   

conseguito il   con voti   presso   , 

CHIEDE 

di essere ammess…. alla selezione per l’individuazione del Personale docente al quale affidare l’incarico di  

docenza per la realizzazione del modulo " Risultati nelle prove standardizzate nazionali “, nell’ambito del 

progetto “Tutti insieme per migliorarsi”. 

 

Il/la sottoscritt_   autorizza il trattamento dei dati personali, ai 
sensi della D.lg. n. 196/2003, e si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predi-
sposto dal Dirigente Scolastico dell’IPSIA 

Allegati 

 curriculum vitæ in formato europeo; 

 altra documentazione utile alla valutazione (SPECIFICARE) 
  

luogo e data  

  



 

ALLEGATO 2 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali e tecnico-scientifici: PUNTEGGIO 

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea vecchio ordinamento 
laurea nuovo ordinamento quinquennale 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1.5 
81-90:  3.0 
91-100:  3,5 
101-110:  5,5 
110 lode:  6,5 

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea nuovo ordinamento triennale (ove prevista) 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1,5 
81-90:  2,0 
91-100:  3,0 
101-110:  4,5 
110 lode:  5,0 

diploma in assenza di laurea (ove previsto) 1 

secondo titolo di studio pari o superiore a quello ri-
chiesto per la partecipazione al bando 

2 

abilitazione all’insegnamento nella classe di concor-
so afferente alla tipologia di intervento  

1 

pubblicazioni inerenti l’attività specifica: 0,25 punti 
per ogni pubblicazione attinente l’attività 

1 

comprovata esperienza lavorativa extrascolastica 
nel settore di pertinenza: 1 punto per ogni esperien-
za maturata negli ultimi 5 anni 

3 

competenze informatiche certificate  1 

TOTALE  

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età. 

 



 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali e tecnico-scientifici: PUNTEGGIO 
Valutazione 
riservata al 
candidato 

Valutazione 
dell’Istituto 

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea vecchio ordinamento 
laurea nuovo ordinamento quinquennale 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1.5 
81-90:  3.0 
91-100:  3,5 
101-110:  5,5 
110 lode:  6,5 

  

titolo di studio (relativo al modulo richiesto) 
laurea nuovo ordinamento triennale (ove prevista) 
(punteggio in relazione al voto di laurea) 

60-80:  1,5 
81-90:  2,0 
91-100:  3,0 
101-110:  4,5 
110 lode:  5,0 

  

diploma in assenza di laurea (ove previsto) 1   

secondo titolo di studio pari o superiore a quello ri-
chiesto per la partecipazione al bando 

2   

abilitazione all’insegnamento nella classe di concor-
so afferente alla tipologia di intervento per i percorsi 
di tipo disciplinare 

1   

pubblicazioni inerenti l’attività specifica: 0,25 punti 
per ogni pubblicazione attinente l’attività 

1   

comprovata esperienza lavorativa extrascolastica 
nel settore di pertinenza: 1 punto per ogni esperien-
za maturata negli ultimi 5 anni 

3   

competenze informatiche certificate  1   

TOTALE    

A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età e/o che non ha svolto alcuna 
funzione nell’ambito dei progetti alternanza scuola-lavoro nell’anno scolastico precedente. 
 


