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Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di due docenti di MATEMATICA nella Scuola 
Secondaria di secondo grado nell’ambito dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - Linea A2- Anno Scolastico 2018/2019” 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI 

 

−il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo 

di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) 

1083/2006 del Consiglio; 

 

−il Regolamento (UE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo 
sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) 1081/2006 del Consiglio; 

 

−il Regolamento (UE) 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale ed a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore 

della crescita e dell’occupazione" e che abroga il regolamento (CE) 1080/2006; 

 

− il Regolamento di esecuzione (UE) 215/2014 della Commissione del 7.03.2014 che stabilisce norme di 

attuazione del regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni 

comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e 

disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 

coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il 

sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel 

quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i 

fondi strutturali e di investimento europei; 

 
− il Regolamento delegato (UE) 240/2014 della Commissione del 7.01.2014 recante un codice europeo di 
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei; 

 
− la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva 
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l’Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001; 

 
− l’Accordo di Partenariato 2014-2020 per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, 
adottato il 29/10/2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale; 

 
− il DPR 196/2008: "Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni 

generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", 

pubblicato in G.U. 294 del 17.12.2008; 
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− il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche"; 

 
− il Decreto legislativo del 16/04/1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
istruzione”; 
 
− il D.P.R. n. 275 dell’8.03.1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
− la Deliberazione della Giunta regionale n.420 prot.7033 del 06/07/2018 “Sovvenzioni a valere sul Fondo 
FSC - Obiettivi di Servizio, sul PAC Sardegna e sul POR FSE 2014/2020 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 - Approvazione 
dell’Avviso “Tutti a Iscol@ - aa.ss. 2018/19-2019/2020” e dei relativi Allegati. 

 
− l’Accordo tra l’Ufficio Scolastico Regionale (di seguito USR) e la Regione Autonoma della Sardegna 
sottoscritto il 06 giugno 2018; 

 
− Determinazione n. 628/10865 del 01/10/2018 - Approvazione graduatorie Linee A1, A2, B1, S, elenchi di 

priorità Linee B2 e B3 e ammissibilità Linea C  
 
CONSIDERATO 

 

che per l’attuazione dei progetti relativi alla Linea A2 dell’Avviso pubblico “Tutti a Iscol@”– Anno Scolastico 

2018/2019” è necessario reperire due docenti idonei ad espletare l’insegnamento su classe di concorso A-

26 (matematica) ex A047 (matematica) e/o A-27 (Matematica e Fisica) ex A049 (Matematica e Fisica). 
 

PRESO ATTO 
 

che a seguito di consultazione dalle graduatorie di Istituto non è pervenuta alcuna disponibilità; 
 

ADOTTA 

 

Il seguente Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, di due docenti da impiegare nelle 
attività progettuali relative alla Linea A2 - “Miglioramento delle competenze di base di Matematica“. 
 

1. FINALITA’ 

 

La Linea A è finalizzata a rafforzare i processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze di base degli 

studenti che maggiormente evidenziano problemi di deficit di competenze che danno spesso luogo a 

conseguenti fenomeni di abbandono scolastico. Le tipologie di attività che i professionisti sono tenute a 

svolgere sono quelle previste nel progetto presentato dall’Autonomia scolastica e approvato dal Servizio 

Istruzione dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della 

Regione Sardegna. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

 

Per la realizzazione della Linea A2 sono previste azioni strutturate di rafforzamento delle competenze di 

base (matematica) attraverso l’inserimento di docenti aggiuntivi a supporto dei docenti ordinari. Le attività 

didattiche potranno essere caratterizzate da metodi e approcci innovativi che prevedano la 

sperimentazione di nuove strategie di apprendimento e di insegnamento , in modo da favorire il successo 

scolastico degli studenti. Le attività progettuali dovranno essere integrative rispetto all’attività didattica 

ordinaria e dovranno favorire la piena inclusione degli studenti nell’ambiente scolastico. Condizione 

fondamentale per il successo dell’intervento sarà l’integrazione e la condivisione delle azioni tra i docenti 
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impegnati nelle attività progettuali e quelli in organico. Ciascun docente, nell’ambito delle sue attività, 

dovrà svolgere anche le attività funzionali al progetto. Per attività funzionali si intendono tutte quelle 

attività volte a garantire il necessario coordinamento e l’integrazione delle stesse con la normale attività 

didattica, quali ad esempio, la partecipazione del docente ai Consigli di classe o alle riunioni del Collegio dei 

Docenti, le attività di compilazione della documentazione progettuale obbligatoria, etc. 
 

3. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

 

Titoli di accesso alla classe di concorso A-26 (matematica) ex A047 (matematica) e/o A-27 (Matematica e 
Fisica) ex A049 (Matematica e Fisica). 

 

4. CRITERI DI SELEZIONE DEL DOCENTE 

 

La selezione dei docenti avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze. Nel caso di più 

domande il Dirigente Scolastica procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando i seguenti criteri 
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO MAX PUNTEGGIO  

     

 Laurea   vecchio ordinamento   o   Laurea 
specialistica o laurea magistrale valide per 
l’insegnamento in classi di concorso A-26 ex 
47/A e/o A-27 ex 49/A 

12 12 - 110 e lode  

  10 - da 108 a 110  

  8 - da 104 a 107  

  6 - da 100 a 103  

   5 - da 90 a 99  

   3 - da 60 a 98  

 Per il servizio di insegnamento prestato 50 Punti 1 per ogni mese o 
 nelle scuole statali o parificate secondarie  frazione  di  almeno 16 

 di secondo grado.  giorni,  e  fino  ad  un 

   massimo di 10 punti  

   per anno  

 Abilitazione all’insegnamento 6 Punti 6  

    

 Esperienze di insegnamento presso Università, 12 Punti 1 per ogni mese o 
 Enti di formazione  frazione  di  almeno 16 
   giorni  
    

 Esperienza di insegnamento curricolare 10 Punti 1 per ogni mese o 
 presso questo Istituto (in aggiunta ai  frazione  di  almeno 16 
 servizi di cui al punto 2)  giorni  
     

 Esperienza d’insegnamento in corsi di 10 Punti 2 a corso.  

 recupero di Discipline scientifiche presso  Si valutano massimo 5 

 questo Istituto  corsi  
 

 
5. MODALITA’ CONTRATTUALE, DURATA DELL’ INCARICO E COMPENSO 

 

Con ciascun docente sarà stipulato un contratto di CO. CO. CO. dei seguenti progetti: 
 

Numero Ore  didattiche per Ore funzionali per singolo Totale ore per 
docenti singolo docente  docente singolo progetto 

1 180  20 200 

2 180  20 200 
 

 



I progetti verranno avviati nel mese di marzo 2018 e dovranno essere ultimati entro il 31 agosto 2019 
secondo un calendario predisposto dalla Scuola. 

 

Il compenso orario per le attività professionali oggetto del presente Avviso è stabilito in: 
 

€ 56.00 (euro cinquantasei/00) lordo dipendente per attività didattiche di insegnamento 
 

€ 56.00( euro cinquantasei/00) lordo dipendente per attività funzionali all’insegnamento. 
 

OBBLIGHI DEL DOCENTE 
 

Il docente, nell’espletamento delle attività, è tenuto a: 

 

Svolgere le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto nell’assoluto rispetto 
del calendario e degli orari programmati dall’Autonomia scolastica, per l’intero numero di ore previste 
dall’Avviso "Tutti a Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019” e dal progetto approvato; 
 
- rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/03 e ss. mm. ii. in materia di privacy; 

 
- produrre obbligatoriamente la documentazione richiesta dall’Autonomia scolastica, compilata in 
maniera puntuale, chiara e precisa relativamente all’attività svolta, anche ai fini dei controlli successivi; 

 
- Compilare con regolarità il Registro delle attività progettuali in ogni sua parte; 

 
- collaborare con i docenti coinvolti nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico. 

 

Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano. L’Autonomia scolastica definirà il 
calendario delle attività (date e orari) che il docente dovrà accettare incondizionatamente. 

 

Eventuali modifiche di calendario dovranno essere preventivamente concordate con il Dirigente 
scolastico. 

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 

 

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato n.1) all’Autonomia scolastica 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “A. SEGNI” via S.Satta, 6 OZIERI (SS), entro e non oltre le ore 13.00 

del 12 marzo 2019 all’ufficio protocollo, in busta chiusa e sigillata, e riportante la dicitura “Domanda di 

partecipazione alla selezione docenti di matematica – Progetto Iscol@ a.s. 2018/2019 - oppure tramite 

posta elettronica certificata all’indirizzo ssis02400n@pec.istruzione.it riportante nell’oggetto “Domanda 

di partecipazione alla selezione docenti di matematica –Progetto Iscol@ a.s.2018/2019”. 

 

L’istanza di partecipazione deve essere redatta ai sensi del DPR 445/2000 e, a pena di esclusione, 

esclusivamente sul modello allegato al presente avviso e scaricabile dal sito web dell’Autonomia scolastica 

www.iisantoniosegni.gov.it 

 
La presentazione della domanda obbliga ad accettare in modo pieno e incondizionato quanto previsto nel 
presente Avviso. 
 

All'istanza di partecipazione, pena esclusione, devono essere allegati: 
 

a) curriculum vitae in formato europeo; 
 
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio (allegato n.2) ; 



 
c) fotocopia di un documento di identità valido. 

 

La selezione dei candidati avverrà come esplicitato al punto 4 del presente avviso. La graduatoria 

provvisoria dei candidati sarà pubblicata sul sito www.iisantoniosegni.gov.it in data 12/03/2018. A parità di 

punteggio precederà il candidato più giovane d’età. 
 

7. ESCLUSIONI 
 

Saranno escluse le domande: 
 

a. pervenute oltre i termini previsti; 
 

b. sprovviste dei documenti elencati al precedente punto 6. 
 

8. PUBBLICITA’ E IMPUGNATIVA 

 

I candidati possono produrre ricorso avverso la graduatoria provvisoria, di cui al precedente punto 6, entro 

quarantotto ore dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso Straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. In seguito alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva saranno attivate le procedure per la stipula del contratto. 
 

9. MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 

Per l’accesso agli atti si rimanda alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
 

10. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. lgs n. 196 del 30 giugno 2003 ss. mm. ii.  i dati raccolti saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento delle attività. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

Dirigente Scolastico. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003 ss. mm. 

ii. 

 

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni 
il professionista è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss. mm. ii. 
L’informativa privacy è disponibile al seguente Link 
 

11. DIFFUSIONE 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Autonomia scolastica, sulle news del sito web 
dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. SEGNI” di Ozieri (SS) (www.iisantoniosegni.gov.it) 
 

        Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Stefano Manca 

          Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
        dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

http://www.iisantoniosegni.gov.it/privacy/


 
Allegato n.1 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, DI DOCENTI DI 

MATEMATICA  NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – 
 

PROGETTI LINEA A2 – AVVISO “TUTTI A ISCOL@”- ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 
 

 

Al Dirigente Scolastico 
 

del I.I.S. “A. Segni” 
 

Via S. Satta, 6 
 

07014 OZIERI 
 

Il/La sottoscritt …. ………………………………………………………………………………………………….……………………… nat ….. a 
 
…………………………………………… 

 

il 
 
…………………….., 

 
residente 

 
in 

 

…………….….………………………. 
 

via 
 

……………………………………………… 
 
n° 

 

….. c.f. 
 

…………………………………..
, 

 

email 
 

……………………….………. 
 
Pec 

 

…………………………………………… tel/cell …………………………………………………… 

 

PROPONE FORMALE ISTANZA 
 

di partecipazione alla selezione, per soli titoli, di docenti di matematica, nell’ambito del progetto “Tutti a 
Iscol@ - Anno scolastico 2018/2019” - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il finanziamento del 
meccanismo premiale collegato agli Obiettivi di Servizio - 2007/2013 - Piano di Azione Coesione per il 
Miglioramento dei Servizi Pubblici Collettivi al Sud” – PAC - POR FSE 2014-2020 - Asse 3 - 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”. Linea A2 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 
consapevole delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e delle 
decadenze dai benefici ottenuti in base a false dichiarazioni, 
 

DICHIARA 
 Di essere cittadin …. Italian … o di uno stato membro dell’ Unione Europea;  
 In alternativa: di essere cittadino dello Stato ………………………………………………………..;  
 Di essere in godimento dei diritti civili e politici;  
 Di non aver riportato condanne penali definitive o decreti penali irrevocabili e di non essere 

destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione , di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziario. In caso contrario, indicare 
tutte le condanne comprese quelle per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di aver ricevuto 
dall’amministrazione di appartenenza l’autorizzazione allo svolgimento di altre attività di cui si 
allega  copia;  

 Di aver preso visione, di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso 
pubblico di selezione; 



 Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy e di autorizzare il trattamento dei dati personali per 
le finalità e con le modalità previste dal D. Lgs 196/2003 ss. mm. ii.;




    La veridicità dei titoli culturali dichiarati e/o allegati;  
    Si allega alla presente Curriculum vitae formato europeo, datato, sottoscritto e autocertificato ai sensi 

dell’art. 76 DPR 445/2000;  
    Copia di un valido documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000 

sottoscritto in originale dall’istante; 


   Dichiarazione dei titoli culturali posseduti e valutabili (secondo le indicazioni contenute nella 

tabella di cui al Punto 4 – Criteri di selezione dell’avviso) con anno di conseguimento ed enti che li 
hanno rilasciati, su modello di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di notorio ai sensi 
del DPR n. 445/2000.



 

 

Luogo ……………………………………, lì ………………………………. 
 
 
 
 

 

IN FEDE 
 

( firma leggibile e per esteso) 
 

………………………………………………………………………………… 



Allegato n.2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28/12/2000) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………….……………………………… nato/a a 
 
…………………………………………………………………………. Il ………………………………………………………….. residente in 
 
…………………………………….…………… Via ……………………………………………………………… n. …….. consapevole che in caso di 
 
mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 76 e 75) e informato/a 
 
che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003 ss. mm. ii. 
 

DICHIARA* 
 
(indicare i titoli valutabili e l’ente c/o cui sono stati conseguiti, secondo le indicazioni contenute nella tabella di cui al 
Punto 4 – Criteri di selezione dell’avviso, autocertificabili ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000) 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
_l__ sottoscritt__ è consapevole che le dichiarazioni saranno soggette a verifica. 
 

 

Luogo e data ………………………………………………. 
 

 

Il dichiarante 
 

………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
* la dichiarazione deve  essere trasmessa  unitamente a copia  di un documento di identità del sottoscrittore 
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