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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 2440 del 1923 e il R.D. 827 del 1924;  

VISTA la l. 241 del 1990 e ss.mm.ii.; 

VISTA la l. 59 del 1997;  

VISTO il DPR 275 del 1999 e ss.mm.ii.;  

VISTO il d. lgs. 165 del 2001 e ss.mm.ii.; 

VISTO il DI 129 del 2018;  

VISTO il PA 2022 approvato dal Consiglio di Istituto in data 15 febbraio 2022; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali deliberato dal Consiglio di Istituto in data 17 

dicembre 2018;  

VISTO il PTOF 2019/2022 approvato in data 26 ottobre 2021;  

VISTO il d. lgs. 33 del 2013 e ss.mm.ii.; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, adottate con delibera 1097 del 2016 e ss.mm.ii.;  

CONSIDERATO il Contratto Integrativo di Istituto, sottoscritto dalle parti in data 12 

gennaio 2022 (prot. n. 221);  

VISTO il verbale del Collegio dei Docenti del 13 dicembre 2021;  

VISTO il verbale del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2021;  

CONSIDERATA la necessità di fornire urgentemente un supporto e un potenziamento agli 

studenti in vista degli esami per il recupero del debito scolastico, previsti per il 29-30-31 

agosto 2022;  

 

 

 





 

 

 

 

DETERMINA  

di procedere all’emanazione di un avviso per la selezione di docenti funzionale 

all’attivazione di 8 corsi della durata di 10 ore ciascuno, concernenti le seguenti discipline:  

lingua greca (biennio e triennio – corso unico); lingua inglese (biennio); matematica 

(biennio, terze, quarte -3 corsi distinti); scienze (biennio); filosofia (triennio); fisica 

(triennio). 

Art. 1. I docenti avranno il compito di svolgere attività didattica funzionale al 

potenziamento dei principali nuclei tematici e nodi concettuali relativi alle diverse 

discipline, in considerazione della specificità delle suddette e delle prove previste per gli 

esami calendarizzati tra il 29 e il 31 agosto 2022.   

Art. 2. Ciascun corso prevede 10 ore di insegnamento frontale, da svolgere secondo un 

calendario stabilito dal docente in accordo con il DS. Le attività si svolgeranno 

presumibilmente tra la metà e la fine del mese di luglio 2022. 

Art. 3. I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 

10.00 del 14/07/2022. La candidatura potrà essere consegnata:  

-brevi manu, presso gli uffici di segreteria in busta chiusa, su cui dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: Oggetto: candidatura selezione docente di XXXX 

(indicare la disciplina) per corsi di potenziamento e di recupero; 

-posta raccomandata con ricevuta di ritorno, sulla cui busta dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: Oggetto: candidatura selezione docente di XXXX (indicare la 

disciplina) per corsi di potenziamento e di recupero. Si precisa che NON farà fede 

la data di invio, ma quella di ricezione; l’Istituto non si assume alcuna responsabilità 

in merito ad eventuali ritardi/disguidi dovuti alla gestione della spedizione postale; 

-PEC, con il seguente oggetto: Oggetto: candidatura selezione docente di XXXX 

(indicare la disciplina) per corsi di potenziamento e di recupero. 

 

La domanda dovrà essere corredata da tutti gli allegati richiesti nell’avviso di 

selezione. 

 

Art. 4. La procedura di selezione si svolgerà nel pieno rispetto di quanto disposto come 

segue:  

a) non si terrà conto delle istanze pervenute e protocollate oltre il termine fissato;  



 

 

b) le domande incomplete non verranno prese in considerazione; 

c) il RUP, responsabile unico del procedimento, è il Dirigente Scolastico pro tempore 

dell’IISS Leonardo da Vinci, Chiara d’Aloja; 

d) le domande verranno valutate da un’apposita commissione, nominata ad hoc dal 

RUP dopo la scadenza del termine ultimo previsto per la consegna delle domande;  

e) la valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite 

comparazione dei curricula degli istanti; 

f) gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo pretorio on line entro le ore 

12.00 del 14/07/2022; 

g) la pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati; questi ultimi, qualora ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro le ore 12.00 del 18/07/2022 

tramite PEC o brevi manu o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno (non farà 

fede il timbro postale, ma la data di ricezione); scaduti i termini previsti per il 

reclamo, l’atto si intenderà come definitivo;  

h) l’Istituto procederà al conferimento dell'incarico dando precedenza, sulla base 

della normativa vigente, ai docenti in servizio presso l’IISS Leonardo da Vinci; in 

assenza di candidature interne, verranno prese in esame candidature esterne. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in presenza di 

una sola domanda valida; di dividere l’attribuzione degli incarichi tra più docenti 

disponibili, al fine di consentire il regolare svolgimento dei corsi nei tempi previsti, 

o, nell'eventualità ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione degli 

incarichi a suo insindacabile giudizio. 

  

Art. 5. La misura del compenso orario è pari a 50,00 euro lordo dipendente. Il compenso 

sarà erogato solo al termine dello svolgimento delle ore previste, previa presentazione della 

rendicontazione delle attività svolte; nessun onere o interesse sarà corrisposto per eventuali 

ritardi nel pagamento, qualora indipendenti dall’Istituto.  

Art. 6. La presente determina viene resa nota tramite Bacheca di Istituto e sito web.  

Art. 7. I dati personali dei quali l’Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente bando, 

verranno trattati nel rispetto del d. lgs 196 del 2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 679 del 2016. I 

candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selezione.  

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

       Chiara d’Aloja 
                                                                                              Firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del d. lgs. 39 del 1993 


