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POR FSE 2014/2020
Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche
persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling,
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie di
appartenenza, ecc” –
Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”.
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA
PER LA SELEZIONE DI N. 2 DOCENTICLASSE DI CONCORSO A026 - A027
PROGETTO (SI TORNA) “TUTTI A ISCOLA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021” LINEA DIDATTICA

VISTO l’Avviso pubblico (Si torna) Tutti a Iscol@– Anno Scolastico 2020-2021 approvato con
determinazione nr 622 del 04.11.2020 e modificato con determinazione n.49 del 08/02/2021 del Direttore
del Servizio Politiche Scolastiche - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport.
VISTO il Protocollo d’ intesa stipulato fra il MIUR e la R.A.S. in data 22/01/2018, in particolare gli artt. 2 e 3,
e dallo specifico Accordo fra la R.A.S. e l’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna, artt. 2 e 3.;
CONSIDERATO che i docenti della classe di concorso A026 - A027 inseriti nelle graduatorie d’istituto,
convocati per la stipula del contratto di cui al citato Avviso, hanno rinunciato all’incarico;
CONSIDERATO che nelle graduatorie d’istituto delle scuole viciniori non risultano altri docenti rispetto a
quelli già interpellati dalla graduatoria del nostro Istituto;
RAVVISATA la necessità di reperire N.2 unità di personale docente di MATEMATICA nella Scuola
secondaria di II grado - classe di concorso A026 - A027 (DCT 2020SIS20207585 – CUP B59J2100180000)

EMANA
il presente avviso per l’individuazione e il conferimento di incarico di prestazione d’opera a n. 2 unità di
personale docente in possesso del titolo di accesso alla classe di concorso A026 - A027 negli Istituti di
Istruzione di 2° grado nell’ambito del progetto (SI TORNA) “TUTTI A ISCOLA - ANNO SCOLASTICO
2020/2021” LINEA DIDATTICA MATEMATICA.
Destinatari
Il presente avviso è rivolto ai docenti esterni all’Istituzione scolastica con il seguente ordine di precedenza:
-

docenti non collocati a riposo alla data del 1.09.2017, laureati nelle discipline che, ai sensi del D.P.R. 19 del
14.02.2016 e del D.M. 259 del 9.05.2017, costituiscono titolo di accesso alle classi di concorso A026-A027;

-

personale docente con contratto a tempo indeterminato già in servizio presso Autonomie scolastiche
diverse da questa Istituzione Scolastica;

Requisiti di ammissione alla selezione
1)

Titolo di accesso per la partecipazione alla procedura selettiva con indicazione della data e
dell’Università di conseguimento.

2)

Cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’Unione Europea.

3)

Godimento dei diritti civili e politici.

4)

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziario.
I suddetti requisiti devono essere dichiarati con autocertificazione e devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda di selezione.
Durata dell’incarico e sede di svolgimento.
L’incarico avrà un impegno di 120 ore (108 ore di docenza + 12 ore di attività funzionali) da svolgersi nel
periodo dal mese di GIUGNO al 31/12/2021 nelle sedi dell'Istituto Istruzione Superiore “A. Segni” (Ozieri,
Bono e Pozzomaggiore)
Per attività funzionali si intendono tutte quelle attività volte a garantire il necessario coordinamento e
l’integrazione delle stesse con la normale attività didattica.

Modalità e termini di presentazione della domanda

‐

La domanda di partecipazione deve essere prodotta secondo il modello allegato al presente Avviso
(Allegato 1), sottoscritta in originale.
Alla stessa deve essere allegato:
curriculum vitae;

‐

Allegato 2 “tabella titoli e servizi”;

‐

copia di un valido documento di identità.
Tutta la documentazione deve pervenire, improrogabilmente entro le ore 14:00 del 03.06.2021.
Saranno considerate valide le domande pervenute entro la data di scadenza per posta ordinaria, per PEO
ssis02400n@istruzione.it e PEC ssis02400n@pec.istruzione.it o consegnate a mano. Per le consegne
tramite posta ordinaria non fa fede il timbro postale.
Nell’istanza di selezione deve essere indicato nell’oggetto: Progetto (SI TORNA) “TUTTI A ISCOLA - ANNO
SCOLASTICO 2020/2021” LINEA DIDATTICA MATEMATICA - Selezione Docenti A026-A027 ”
Esclusioni

-

Saranno escluse le domande:
pervenute oltre il termine;
sprovviste della firma in originale;
presentate con modello diverso da quello allegato al presente Avviso (Allegato 1);
sprovviste degli allegati richiesti.

Modalità di espletamento della selezione
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da apposita commissione nominata e presieduta
dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del personale cui assegnare
l’incarico secondo i criteri di valutazione come da tabella allegata al presente Avviso (Allegato 2 -Tabella
titoli e servizi).
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di n. 1 sola
domanda purché rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a
suo insindacabile giudizio.
Trattamento economico
La prestazione di lavoro sarà regolata attraverso la stipula di contratti di prestazione d’opera per n. 120
ore (108 ore di docenza + 12 ore di attività funzionali), sarà svolta in piena autonomia organizzativa e,
come tale, normata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile, secondo il calendario predisposto che
deve armonizzarsi con il complesso delle attività didattiche ed al quale il docente individuato si dovrà
adeguare. Le prestazioni proprie del profilo professionale di docente della Scuola Secondaria di II grado
consisteranno nell’espletamento delle finalità attribuite al profilo stesso dal vigente CCNL.
Il compenso orario è: euro 35,00 lordo dipendente, per le attività di docenza; euro 17,50 lordo
dipendente, per le attività funzionali.
Responsabilità
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per mancato recapito delle domande derivante da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato né per eventuali disguidi postali e
comunque fatti imputabili a terzi.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti,
esclusivamente per le finalità di gestione del progetto (SI TORNA) “TUTTI A ISCOLA - ANNO SCOLASTICO
2020/2021
Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo
rispetto alla tipologia di dati trattati.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, prof. Andrea Nieddu.
Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato in data odierna nell’albo online della scuola www.iisantoniosegni.edu.it

Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea NIEDDU
(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)

