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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

 “CARLO ROSSELLI” 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali - Liceo Artistico – Indirizzo Grafica e Multimediale 

Via Rizzetti, 10 – 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) 

Tel. 0423-494286/494291 – Fax 0423-721303 

Web: www.istitutorosselli.net - e-mail: segreteria@istitutorosselli.net 

COD. MECC. TVIS02200R – COD. FISC. 81002370260 

 
Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca 

 
 

Prot. n. 2684/C14        Castelfranco Veneto, 26/05/2014 

 

        All’Albo dell’Istituto 

        Agli Istituti Scolastici Statali 

        Della Provincia di Treviso 

        Al sito Web dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso pubblico: reperimento di esperti per attività di recupero 

 

VISTO  il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia  

             delle  istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59); 

VISTO  il Piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2013/2014; 

VISTO  il D.I. n . 44 dell’1/2/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33 e 40; 

VISTO  l’art. 3, commi 18 e 76 della legge 24/12/2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008); 

VISTO  l’art. 7 del D.L.vo n. 165/2001; 

VISTO  la circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (disposizioni in materia di  

              collaborazioni esterne); 

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente acquisire la disponibilità di personale docente esterno all’istituto 

 per l’effettuazione di corsi di recupero delle discipline con sospensione di giudizio, qualora non sia 

 possibile effettuare tali attività con il ricorso al personale docente interno,  per le  seguenti materie: 

 

classe di concorso Denominazione 

A017 Discipline Economico-Aziendali:  

Tecniche Servizi Commerciali – Economia Aziendale Turistica – Economia Aziendale Informatica 

A047 Matematica (Professionale) 

A049 Matematica e Fisica (Liceo Artistico) 

A050 Lettere Scuola Secondaria di secondo grado 

A346 Lingua straniera – Inglese 

A022 Discipline plastiche e scultoree 

A018 Discipline geometriche 

A007 Discipline grafiche e Laboratorio 

 

RENDE NOTO CHE 

 

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative tramite stipula di 

contratti di prestazione d’opera con dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o con esperti esterni per lo 

svolgimento di corsi di recupero. 

 

E’ richiesto, pena esclusione, il titolo di studio valido per l’inserimento nelle graduatorie per le supplenze delle 

classi di concorso suindicate, secondo la normativa vigente;  

 

PRECISA CHE 

 

1. L’incarico ha la durata di 10 ore per corso strutturate in interventi da 2 ore ciascuno da svolgersi tra il mese di 

giugno e luglio 2014; 

2. Gli interessati in possesso dei titoli richiesti, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione; 

3. La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice ed indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà 

        pervenire entro le ore 13 del 10 giugno 2014 alla segreteria della scuola “brevi manu” oppure via e-mail  

        all’indirizzo segreteria@istitutorosselli.net o via fax al n. 0423-721303; 

4. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è  

       rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico; 

5. Il Dirigente provvederà entro il 21 GIUGNO 2014 alla compilazione e pubblicazione di appositi elenchi 

esclusivamente per la/le disciplina/e che non sono state assegnate ai docenti interni, e che  risultano  

dall’applicazione dei seguenti criteri di valutazione. 
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(Criteri di valutazione dei titoli culturali) 

I titoli di servizio saranno così valutati: 

 Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all’estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l’accesso alla 

classe di concorso per cui si procede alla valutazione (A017 – A047 – A049 – A050 – A346 – A022 – A018 – 

A007), è attribuito il seguente punteggio: 

 Punti 12 – per ogni voto superiore a 76/110 ulteriori punti 0,50; 

 Ulteriori 4 punti se il titolo di studio è stato conseguito con la lode; 

 All’abilitazione per concorso ordinario, abilitazione riservata, abilitazione SISS (relativi alle classi di concorso 

(A017 – A047 – A049 – A050 – A346 – A022 – A018 – A007), - Dottorato di ricerca (si valuta un solo titolo) 

– punti 12; 

 Diploma di specializzazione pluriennale (si valuta un solo titolo) – punti 6. 

 

(Criteri di valutazione dei titoli di servizio) 

I titoli di servizio saranno così valutati: 

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione ( A017 – A047 – 

A049 – A050 – A346 – A022 – A018 – A007) prestato in scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie o istituzioni 

convittuali statali: 

 per ogni anno scolastico punti 12; 

 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 2 fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno 

scolastico; 

 precedenti esperienze di insegnamento in corsi di recupero – punti 1 per ogni corso. 

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato per metà; 

 

6. Saranno graduati a parità di punteggio con precedenza; 

a. Docenti a tempo indeterminato 

b. Docenti a tempo determinato 

c. Altri docenti 

 

7. L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta, se pienamente rispondere alle esigenze, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

insindacabile giudizio del Dirigente; 

 

8. Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini previsti; 

 pervenute con modalità diverse da quelle indicate nel bando; 

 presentate da soggetti non in possesso del titolo di studio richiesto. 

 

9. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

 

10. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti con gli esperti 

esterni; 

 

11. L’attività si configura come: 

 Collaborazione plurima in caso di assegnazione a dipendenti delle scuole statali; 

 Nell’ambito del lavoro autonomo in caso di assegnazione a esperti esterni alla pubblica istruzione, in ogni 

caso senza alcun vincolo di subordinazione; 

 

12. Per l’attività di “recupero” verrà corrisposto il compenso orario lordo di € 50,00.=   

13. L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione della documentazione richiesta; 

14.  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n. 675 e del D.L.vo 196  del 2003 (CODICE 

Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’I.S.I.S.S. “C. Rosselli” di Castelfranco 

Veneto per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati 

personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

15. Il presente avviso viene affisso all’Albo dell’Istituto, pubblicato nel sito www.istitutorosselli.net inviato per 

posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

 

         f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Enrico Ghion 

 

 
 Pers/er 
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