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BANDO PER SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ED ESTERNO 

PER PROGETTO SCUOLA POTENZIATA A DISTANZA  
 

A.S. 2018/2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il regolamento interno di selezione del personale esperto;  

 

VISTA la convenzione sottoscritta con il Comune di Sassello in data 27/09/2018 con cui il Comune 

di Sassello si impegna a finanziare il progetto di „Scuola a Distanza“ per l‘anno scolastico 

2018/2019; 

EMANA  
il seguente bando interno di selezione di docenti interni/esterni come indicati nella seguente tabella 

 
PERCORSO 

TEMATICO 

DESTINATARI PROFILO PROFESSIONALE 

RICHIESTO 

N° DOCENTI RICHIESTO 

LETTERE Alunni biennio ITIS Esperto delle metodologie per la 

didattica individualizzata  e delle 

strategie per il recupero del 

disagio nell‘ambito 

dell‘insegnamento oggetto  del 

percorso tematico 

1 

MATEMATICA Alunni biennio ITIS Esperto delle metodologie per la 

didattica individualizzata  e delle 

strategie per il recupero del 

disagio nell‘ambito 

dell‘insegnamento oggetto  del 

percorso tematico 

1 

LINGUA INGLESE Alunni biennio ITIS Esperto delle metodologie per la 

didattica individualizzata  e delle 

strategie per il recupero del 

disagio nell‘ambito 

dell‘insegnamento oggetto  del 

percorso tematico 

1 
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Art.1. Criteri di valutazione 

 

I criteri di valutazione  comparativa tra le domande  sono i seguenti: 

 Possesso del prerequisito:  

- Modulo di Lettere: Diploma di Laurea che dà accesso all’insegnamento nella Scuola 

Secondaria di II° Grado classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di 

istruzione secondaria di II grado 

- Modulo di Matematica: Diploma di Laurea che dà accesso all’insegnamento nella 

Scuola Secondaria di II° Grado classe di concorso A026 Matematica 

- Modulo di Inglese: Possesso del livello B2 certificato con FIRST Certificate o 

equivalente. 

 A parità di punteggio si darà precedenza a chi ha già ricoperto l‘incarico negli anni 

precedenti per continuità, qualora il candidato non abbia ricoperto tale incarico, a parità di 

punteggio, si darà precedenza ai docenti interni dell’istituto; 

 

Art.2. Modalità di presentazione dell‘istanza di partecipazione. 

 

La domanda di candidatura, redatta su apposito modulo allegato, dovrà pervenire  entro le ore 12:00 

di martedì 06 novembre 2018 tramite posta elettronica  all’indirizzo PEO  svic80100e@istruzione.it 

o PEC svic80100e@pec.istruzione.it 

 

La domanda  dovrà essere correlata  da una  dichiarazione  di autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in essa contenuta. Nell‘istanza  di partecipazione, gli interessati dovranno 

esprimere il loro consenso al trattamento  ed alla  comunicazione dei propri dati personali ai sensi 

del ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, per  le finalità  e per la durata necessaria per gli 

adempimenti connessi al  rapporto di lavoro. 

 

Art. 3 Esito della valutazione 

Al termine  della procedura di valutazione  a carico della commissione nominata  dal Dirigente 

Scolastico sarà pubblicato il risultato della selezione e saranno individuati i candidati prescelti. 

Dell‘esito sarà data pubblicità mediante affissione all‘Albo dell‘Istituto e, contestualmente, 

mediante pubblicazione sul sito web www.icsassello.gov.it 

 

Art.4 Stipula del contratto e trattamento economico 

Il Dirigente Scolastico  procederà alla stipula dei contratti secondo l‘ordine di priorità dell‘elenco 

solo dopo aver  accertato l‘esistenza delle condizioni di legittimità e la necessità degli stessi. La 

sottoscrizione  del contratto comporta  l‘obbligo di prestare  l‘insegnamneto ivi indicato e di  

adempiere  a tutte le attività connesse all‘organizzazione didattica dei corsi deliberati dall‘Istituto. 

Il compenso orario  lordo onnicomprensivo per i docenti è  di € 17,50. 

 

Art.5 Periodo  di svolgimento 

I corsi si svolgeranno  in ore antimeridiane e pomeridiane  nella sede centrale dell‘istituzione 

scolastica  a partire dal  15 novembre 2018.  La scansione temporale delle attività sarà formalizzata 

in un calendario  predisposto dal Dirigente Scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Alessandro GOZZI) 
 

Documento firmato digitalmente 
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Allegato A 
 
Tabella valutazione dei titoli 
 

TIPOLOGIA TITOLO PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE 

Diploma di Laurea (rispondente al titolo 
di accesso richiesto dal progetto) 

Punti 5 

Abilitazione all’insegnamento della 
disciplina oggetto del corso 

Punti 5 

Docente madre lingua L2 
esclusivamente per gli insegnamenti 
dell’area L2 

Punti 10 

Certificazione FIRST o equivalente Punti 5 

Possesso di titoli specifici afferenti la 
tipologia di intervento (corsi di 
formazione relativi alle materie richieste 
dal progetto) 1 Punto a corso 

Max Punti 5 

Esperienza delle metodologie per la 
didattica individualizzata  e delle 
strategie per il recupero del disagio 
nell‘ambito dell‘insegnamento oggetto  
del percorso tematico.  

Punti 5 

Massimo punteggio attribuibile 35,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 
 

Al dirigente Scolastico 
Prof. Alessandro GOZZI 

 
 
Il /la  sottoscritto/a ____________________________________,  in qualità di docente/esperto esterno 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione  per il conferimento dell‘incarico di tutor per la seguente  disciplina: 
 
 

Matematica  

Lingua Inglese  

Estimo  

Topografia  

Progettazione costruzione 
impianti 

 

Italiano e storia  

 
 
A  tal fine dichiara: 
 

TIPOLOGIA TITOLO PUNTEGGIO 
ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

Diploma di Laurea (rispondente al titolo di accesso richiesto 
dal progetto): 
_________________________________________________ 
 

Punti 5  

Abilitazione all’insegnamento della disciplina oggetto del 
corso 
___________________________________________________ 
 

Punti 5  

Docente madre lingua L2 esclusivamente per gli insegnamenti 
dell’area L2 
___________________________________________________ 
 

Punti 10  

Certificazione FIRST o equivalente 
Conseguita il ____________________ presso _____________ 
 

Punti 5  

  



Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento 
(corsi di formazione relativi alle materie richieste dal 
progetto) 1 Punto a corso 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

Max Punti 5  

Esperienza delle metodologie per la didattica individualizzata  
e delle strategie per il recupero del disagio nell‘ambito 
dell‘insegnamento oggetto  del percorso tematico.  
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 

Punti 5  

Massimo punteggio attribuibile 35,00  

 
 
Il /la sottoscitto/a si impegna  a svolgere l‘incarico senza soluzione di continuità e nel ripsetto del calendario  
predisposto dal  Dirigente Scolastico. 
 
Il/La  sottosritto/a autorizza  codesta Istituzione Scolastica  al trattamento die propri dati personali, nel 
rispetto della vigente normativa, dicui  al Regolamento (UE) 2016/679 
 
data _________________________ 
         Firma_________________ 
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