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Al personale docente  dell’I.I.S. “G. Bonsignori”   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
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. ;   

VISTO  
 il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   

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

VISTA   
 la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 19 del 15/12/2020, con la quale è stata approvata la revisione del POF per 
l’anno scolastico 2020-21;   

VISTA 
La nota ministeriale  prot. 643 del 27/04/2021 – Piano scuola estete 2021- Un ponte per un nuovo inizio 

VISTO 
Art. 31 c.6 DL. 22 marzo 2021 n. 41 – decreto  sostegni 

VISTO Il precedente avviso per la selezione di personale interno per il reclutamento di personale interno prot. n. 1330 
del 05/06/2021 
 

RILEVATO 
L’elevato numero di alunni  che hanno chiesto di partecipare ai corsi di ITALIANO – INGLESE e MATEMATICA 

RILEVATA   L’ulteriore  necessità, vista l’esigua partecipazione del precedente avviso,  di impiegare tra i docenti interni 
personale  per favorire  il rinforzo e il potenziamento  delle competenze disciplinari di ITALIANO, MATEMATICA e 
INGLESE e  le relazioni con intro al nuovo anno scolastico 2021/2022  ( SETTEMBRE  2021 -fase III del Piano  scuola 
estate).   

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso   

COMUNICA   

che è aperta un’ulteriore procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno per reperimento di incaricato come 

sopra indicato. 

 
  compenso lordo orario €. 35,00  

CANDIDATURE E TEMPI    

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,00 del giorno 30/08/2021 esclusivamente 

tramite posta elettronica istituzionale BSIS023006@istruzione.it   o certificata BSIS023006@pec.istruzione.it  .L’istanza dovrà essere 

corredata dal curriculum vitae in formato europeo. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del 

Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi 

allegati al presente avviso.   

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della scuola. Questa Istituzione 

Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.   

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita fino a SETTEMBRE 2021 

La misura del compenso è omnicomprensiva e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta.   

Ai sensi del Regolamento (UE) n.2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-

economica dell’aspirante.   

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo.   

IL DIRIGENTE SOLASTICO   

Prof. Giacomo Bersini   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa a sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.lgs. n. 39/1993)   
 

  



Allegato 1 - Domanda di partecipazione incarico fase III piano scuola estate 

  

Al Dirigente Scolastico   

Dell’I.I.S “G. Bonsignori”   

Via Avis, 5 – Remedello (BS)   

Oggetto: richiesta di partecipazione alla selezione di incaricato interno   per favorire  il rinforzo e il 

potenziamento  delle competenze disciplinari di ITALIANO, MATERMATICA e INGLESE e  le relazioni con intro al nuovo 

anno scolastico 2021/2022  (SETTEMBRE 2021 fase III del Piano  scuola estate).  

…l…sottoscritt…...........................................................................................................................  

Nat… il ………./……./……………. a……………………..………………………...…... Prov………………..    

Residente in………………….…………….….Via/Piazza………………..…………………………n°……...   

Tel. Abitazione………………………….….... Tel. Cellulare…………………………………………………   

Codice fiscale …………………………………… E-mail ……......................................................   

In servizio presso codesta Istituzione scolastica in qualità di ……………………………………………………...   

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di un incaricato interno per favorire  il rinforzo e il 

potenziamento  delle competenze disciplinari di ITALIANO, MATERMATICA e INGLESE e  le relazioni con intro al nuovo anno 

scolastico 2021/2022  (SETTEMBRE 2021 fase III del Piano  scuola estate).   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione   

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per 

le false attestazioni e dichiarazioni mendaci, della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato DPR.   

DICHIARA   

di essere in possesso del titolo di studi: ………………….…………………………………………………………..…. 

conseguito il ………………….……… presso ………..………………………………………………………………………...   

Allega alla presente domanda:   

-  Griglia valutazione titoli compilata (allegato 2)  - 

 Curriculum in formato Europeo   

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza 

l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi 

quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.     

 DATA ______________                FIRMA ____________________________   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 



  
Allegato 2 – griglia valutazione titoli   

                                                       Titoli valutabili     Punti     Punteggio   
(da compilare a 

cura del candidato)  

  

  

Riservato      

  

  

a) Laurea   110 e lode           punti 10   

100                       punti   8   

Da 100 a 109      punti   6   

Meno di 100       punti   4   

Max 10         

c) Master e Corsi di perfezionamento 
universitari annuali specifici 
attinenti all’incarico   

3 punti per ogni titolo   Max 9         

d) Partecipazione a corsi o seminari di 
aggiornamento specifici attinenti 
all’incarico    

 Più 30 ore         punti 3   

Da 20 a 29        punti 2   

Da 10 a 19        punti 1   

(fino a 3 punti per corso)   

Max 6        

e) Docenza in materie   1 punto per ogni anno   Max 10          

f) Funzione Strumentale  attinente  1 punto per ogni anno   Max 5          

g) Esperienza su progetto specifico   2 punti per esperienza   Max 10        

h) Esperienza lavorativa privata nel 
settore   

3 punti per ogni anno    Max 10         

               

                                 Totale       Max 60          
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