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AVVISO PUBBLICO 

 
PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE AL PERSONALE 
INTERNO/COLLABORAZIONE PLURIMA/ESTERNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI DOCENZA IN CORSI 
DI RECUPERO RIVOLTI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI IL LICEO SC. "M. FANTI"  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO   il D.M. 80 del 03.10.2007; 
VISTA   l’O.M. n. 92 del 05.11.2007; 
VISTO   il regolamento d'Istituto per la selezione di esperti interni/esterni; 
VISTO  il D.L. n. 112/2208 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 
VISTO  l'art. 7 comma 6-bis del D. Lgs n. 165/2001; 
VISTO  l'art. 40 del D.I. n. 44/2001; 
CONSIDERATO  che appare necessario reperire personale docente interno/esterno per sopperire,                             
qualora necessario, alla mancanza di risorse professionali interne; 
 

RENDE NOTO 
che è aperta una selezione pubblica per  il conferimento di un incarico di prestazione d‘ opera intellettuale per lo svolgimento di attività di 
docenza in  corsi di recupero estivi  rivolti  agli studenti frequentanti il Liceo, con giudizio sospeso a seguito dell' esito degli scrutini 
finali dell' A.S. 2020/21. 
Il presente avviso è rivolto esclusivamente a persone fisiche e per le seguenti materie: 
 

Cl. Concorso  Materia insegnamento 
A026 MATEMATICA 
A027 MATEMATICA E FISICA 
A041  SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE 
A020 FISICA 
A011 ITALIANO 
A011 LATINO 
AB24 INGLESE 
AA24 FRANCESE 
AD24 TEDESCO 
AC24 SPAGNOLO 
A018 SCIENZE UMANE 
A046 DIRITTO 
A050 CHIMICA 

 
ATTIVITA’del DOCENTE    
Corsi di recupero. In orario pomeridiano e antimeridiano:  dal 15 giugno al 3  luglio incontri in presenza per un totale di 6-8 ore, 
nella seconda metà di luglio 2 incontri di 1ora  online di correzione dei compiti assegnati,  un incontro di 2 ore in presenza nei giorni 1 o 
2 settembre per il personale a t.i del liceo Fanti o nei giorni 30 e 31 agosto per gli altri docenti.  
 
COMPENSO 
Il compenso lordo orario dipendente è fissato in: 50,00 € (cinquanta/00 euro) per corsi di recupero. 
Nel caso in cui nessuno studente, si presenti ad una lezione in presenza del corso, il docente verrà remunerato con un pagamento forfettario 
pari a  15,00 € per unità di lezione non attivata. 
 
REQUISITI INDISPENSABILI RICHIESTI 
Diploma di laurea triennale o quinquennale/laurea secondo ordinamenti previgenti. 
 
TIPO DEL RAPPORTO 
In caso di personale interno/collaborazione plurima sarà conferito un incarico ai sensi dell' art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/200.  
In caso di personale estraneo all' Amministrazione, anche dipendente da altra Pubblica Amministrazione,  trattandosi di   prestazione di 
lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle 
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direttive fornite dal Dirigente Scolastico, si procederà alla stipula di un contratto di prestazione d' opera intellettuale  intellettuale    
ricondotta sempre al coordinamento del Dirigente Scolastico.  
In caso di  collaborazione plurima o di personale dipendente da atra Pubblica Amministrazione, l' interessato  dovrà  essere  autorizzato 
allo svolgimento del presente incarico dalla Amministrazione di appartenenza. 
. 
LUOGO 
  Sede del Liceo Scientifico "M. Fanti" di Carpi. 
 

TITOLI VALUTABILI CON RELATIVI PUNTEGGI 
 

TITOLO PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1) Laurea quadriennale o quinquennale specifica vecchio 
Ordinamento 

  25 punti 
 
  30 punti con punteggio massimo e 

lode 
2) Laurea triennale (in alternativa alla laurea di cui al punto 
precedente) 

  10 punti 
 
 15 punti con punteggio massimo e lode 

3) Abilitazione all’insegnamento inerente la classe di 
concorso per cui si attivano corsi di recupero: 
Matematica  
Matematica e Fisica 
Informatica 
Fisica 
Latino 
Italiano 
Inglese 
Francese 
Tedesco 
Spagnolo 
Scienze Umane 
Diritto 
Chimica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 20 punti 

4) Frequenza scuola di specializzazione SSIS per classe 
 
di concorso per cui si fa domanda 

 
 5 punti 

 
5) Servizio di ruolo 

  3 punti per anno (fino a max 10 anni) 

 
6) Servizio non di ruolo (180 giorni per anno) 

 1 punto per anno (fino a max  5 anni) 

7) Precedente esperienza documentata in corsi di 
 
recupero (bonus forfetario) 

 
 2  punti  per ogni anno di corso di recupero               
       (fino ad un max di 5 anni) 

 
DURATA della GRADUATORIA 
La graduatoria  stilata sarà valida per l’ intero anno solare 2021. 
 
ISTRUTTORIA  
Ai fini dell’ assegnazione del punteggio, il  Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle domande pervenute secondo i criteri 
sopra riportati e alla formulazione delle graduatorie degli aventi diritto all’incarico, avvalendosi, qualora ne ravvisi l’ opportunità, di un 
commissione all’ uopo nominata, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande stesse. 
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L' incarico sarà conferito in base al punteggio riportato nell' ambito della graduatoria di appartenenza, con precedenza al  personale 
interno e  successivamente secondo l' ordine sotto riportato: 
1) Personale interno; 
2) Personale in collaborazione  plurima; 
3) Personale estraneo all' Amministrazione Statale, ma appartenente ad altra Pubblica Amministrazione; 
4) Personale estraneo all' Amministrazione Statale. 
 
PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA 
La Commissione eventualmente  nominata dal  Dirigente Scolastico,  tenendo conto dei criteri sopra elencati, stilerà le graduatorie 
suddivise per tipologia di personale. L'inserimento nella graduatoria non comporta automaticamente la convocazione e l'attribuzione dei 
corsi di recupero, che verranno attivati al raggiungimento di almeno n.5 iscritti 
La graduatoria verrà pubblicata in data 12/06/2021  sul sito internet della scuola all’indirizzo www.liceofanti.it 
Avverso tale graduatoria sono ammessi ricorsi entro 48 ore dalla pubblicazione della stessa; dopo tale lasso di tempo la graduatoria 
diventerà definitiva. 
In  nessun caso l'incarico costituisce rapporto di lavoro subordinato. 
La stipula  del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle autocertificazioni rese in sede di presentazione della 
candidatura.    
Il Liceo M. Fanti ricorrerà alla individuazione diretta  qualora il presente avviso di selezione andasse deserto. Nel caso di mancato 
conferimento incarico/ stipula del contratto con l’ esperto individuato, per motivo a lui imputabile,  l’Amministrazione scolastica 
appaltante potrà aggiudicare il servizio a chi segue in graduatoria. 
 
MODALITA’ DI  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire, dalla data di pubblicazione del bando entro e non oltre il 12/06/2021 ore 11,00 (NON FA FEDE 
IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA), la domanda corredata dal curriculum vitae (modello europeo), che illustri i titoli di 
studio, le certificazioni e le esperienze lavorative maturate in settori professionali coerenti con l’incarico oggetto del bando, fotocopia di 
un valido documento di riconoscimento ed autorizzazione della scuola sede di servizio. 
L’aspirante deve compilare l'apposita domanda di cui all'allegato n. 1 e la dichiarazione di cui all' allegato 2  e indicare un indirizzo di 
posta elettronica che il personale della Scuola potrà utilizzare per le comunicazioni relative all’incarico. 
 La domanda con sottoscrizione non autenticata potrà essere inviata: 

- in plico chiuso con la dicitura  "DOMANDA PER DOCENZA CORSI RECUPERO  [materia] indirizzato a: Dirigente Scolastico del 
Liceo "M. Fanti" di Carpi, via B. Peruzzi, 7, 41012 Carpi. 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Archivio e Protocollo del Liceo Scientifico “M. Fanti”  Via Peruzzi  n. 07 -  41012 
Carpi (MO). Orari  di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 09,00 alle ore 13,30. 

- mediante raccomandata a/r che dovrà pervenire entro il termine previsto presso l’Ufficio Protocollo al seguente indirizzo: Liceo 
Scientifico “M. Fanti”  Via Peruzzi n. 07 – 41012 Carpi (MO). 

 
INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dal 
candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale M. Fanti, Via Peruzzi, 7 di Carpi (MO), utilizzati per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 
l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico. 
.  

 
Carpi, 28 maggio 2021 

                            Il Dirigente Scolastico 
 

                                Alda Barbi 
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993 

 
 
Si allegano 
 

•  Fac-simile di domanda di partecipazione al bando (Allegato 1). 
• Dichiarazione sostitutiva certificazione Art. 47 DPR n. 445 28/12/2000 (Allegato 2) 

 
                                                                                                             

 

istsc_mops030002.AOOmops030002.001.6713.28-05-2021.2B..

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)


