
 
Calitri, 11 agosto 2021 

                                        

 

 

CIRCOLARE N. 271 

Ai Docenti interni 
Ai docenti esterni 
 
e p.c.  
Alle studentesse/agli studenti  
Alle famiglie 
 
Al DSGA  
Sito Web 

 

OGGETTO: Avviso relativo all’individuazione di docenti interni/esterni per il  recupero debito               
formativo. 

 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d’accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il T.U. approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, concernente le disposizioni 
legislativein materia di istruzione; 

VISTA la Legge 15/03/97, n. 59 per la Riforma della Pubblica Amministrazione e la semplificazione 

amministrativa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 recante il testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni per 

collaborazioni esterne); 

VISTA la Legge 107/2015; 

VISTO il D. Lgs n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/8/2018, entrato in vigore il 17 novembre 2018, 

“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” in particolare gli 
artt. 43,44 e 45; 

VISTO il Programma Annuale 2021; 

VISTO il PTOF triennale 2019/2022; 
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VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà 
di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, 
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO in particolare l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018, con il quale viene affidata al Consiglio 
d’Istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTE le deliberazioni del Collegio dei docenti e del Consiglio d’istituto  
 

INDICE 

avviso relativo all’individuazione di docenti interni, individuati tra il personale docente a 
tempo indeterminato e personale docente a tempo determinato al 31/08/2021 e docenti esterni  per 
l’attivazione dei corsi di recupero delle insufficienze.  

Art. 1 Oggetto e durata dell’incarico  
L’Istituto scrivente intende affidare la realizzazione di corsi di recupero dei debiti formativi 
 

Docenti Cattedra 
N. ore del 
modulo 
(h) 

Orario 
Periodo 
svolgimento  

Sede 
svolgimento  

01  
MATEMATICA - 
A027 

15 9,00 ÷ 12,00 
17, 18, 19, 20, 
23 agosto 
2021 

Sede centrale         
Via 
Circumvallazione 
snc 

01 
SCIENZE 
INTEGRATE – 
CHIMICA A034   

15 9,00 ÷ 12,00 
17, 18, 19, 20, 
23 agosto 
2021 

Sede centrale                
Via 
Circumvallazione 
snc 

 
Art. 2 Requisiti di ammissione e griglia valutazione  
Per consentire la partecipazione è necessario essere docente nelle discipline sopra elencate (a tempo 
indeterminato/determinato) presso l’istituto scrivente per l’as 2020/2021.  
I docenti a tempo determinato dovranno essere titolari di un contratto con scadenza al 31/08/2021.  
 
Art. 3 Modalità e termini di partecipazione  
Per poter inoltrare l’istanza di partecipazione è necessario compilare il modulo allegato al presente avviso 
(allegato 1), da firmare in calce e consegnare secondo le seguenti modalità:  

 posta elettronica all’indirizzo mail avis008001@istruzione.it entro le ore 12:00 del  16 agosto 2021 
attraverso la modulistica allegata . 

 
Art. 4 Valutazione comparativa  
Nel caso di più istanze presentate per la medesima disciplina, il Dirigente Scolastico procederà alla 
comparazione di quanto dichiarato nel curriculum vitae e nell’istanza di partecipazione di cui all’art. 5 del 
presente avviso.  
Saranno valutati i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 
presente avviso.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuto 
conferimento, si procederà alla surroga.  
Nel caso di due o più candidati per la medesima disciplina il Dirigente Scolastico, a suo insindacabile 
giudizio, potrà conferire a due o più candidati il monte ore totali ripartendolo tra questi.  
 
 
 

mailto:avis008001@istruzione.it


Art. 5 Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, il Responsabile Unico del Procedimento è il 
Dirigente Scolastico Prof. Gerardo Cipriano. 
 
 
 
Art. 6 Modalità di accesso agli atti  
L'accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della novellata legge 7 
agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 c. del Decreto Ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 
del procedimento. Art. 12 – Pubblicazione del bando – Dati personali – Accesso agli atti Il presente avviso, 
ai fini dell'evidenza pubblica di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 2009 n. 69, viene reso pubblico in evidenza 
sul sito web dell’istituzione scolastica e all’Albo online. Il risultato della selezione verrà pubblicato all’Albo 
online.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Gerardo Cipriano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.I.S. “A. M. Maffucci” 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE INTERNA/ESTERNA DOCENTE RECUPERO 
DEBITO FORMATIVO 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a ________________________, 
il____________________ residente a _______________________________________________  
in via __________________________________________________________________n._____  
codice fiscale _________________________________________, consapevole delle responsabilità penali 
comminate dalla legge in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 
2000,  

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto  
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 
materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi  

 
DICHIARA 

sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 e s.m.i., di possedere i seguenti titoli culturali specifici per la prestazione richiesta:  

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
o godere dei diritti civili e politici;  
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario;  

o di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  
 
ALLEGA  
▪ Curriculum vitae in formato europeo 
▪ altra documentazione utile alla valutazione (se in possesso) 
 
Luogo e data______________________________________ 

 

Firma 

_______________________________________ 
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