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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TEN.COL. G. FAMILIARI 

L ICEO CLASSICO – L ICEO L INGUISTICO – L ICEO DELLE SCIENZE UMANE  
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – CORSO SERALE  

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’A GRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE  
VIALE DELLLA L IBERTÀ – MELITO DI PORTO SALVO  

 TEL . 0965499409 – FAX 0965499409  
EMAIL : RCIS00100R@ISTRUZIONE .IT  - SITO WEB: WWW .IISFAMILIARI .EDU.IT  – 

C.M.RCIS00100R 
 
 
Prot. N.  3748-07                                                                                MELITO PORTO SALVO, 15/09/2021 
 

 

AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

In attuazione del Piano scuola per l’estate 2021 promosso dal Ministero dell’Istruzione - Contrato alla 

povertà ed emergenza educative  A.S. 2020.2021 (2021)educative da svolgersi in tre fasi: 
  

1. Rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali  ( Luglio-Agosto 2021) 

2. Rinforzo delle competenze disciplinari e della socialità  (Agosto/Settembre 2021) 

3. Introduzione al nuovo anno scolastico (Settembre 2021) 

 

Considerato che, a seguito del bando pubblicato sul sito dell’Istituto in data 09.07.2021 ,  non sono 

state ricoperte tutte le figure professionali per l’attuazione dei seguenti moduli: 
 
 

 
 

INVITA 
 

I Docenti dell’Istituto a partecipare ai seguenti moduli: 
 

 

Rinforzo delle competenze disciplinari e della socialità  

Tipologia del modulo Titolo  Ore 

1 Potenziamento e sviluppo della lingua italiana   Laboratorio per il biennio dei Licei   10 

2 Potenziamento e sviluppo della lingua italiana   Laboratorio per l’ ITE e l’IPASR 10 

3 Potenziamento e sviluppo della lingua latina   Laboratorio per il biennio   10 

4 Potenziamento e sviluppo della lingua greca Laboratorio per il biennio  10 

 Potenziamento e sviluppo di matematica   Laboratorio per il biennio 10 

 Potenziamento e sviluppo di economia aziendale Laboratorio per il biennio 10 
 
 

Le attività didattiche si svolgeranno a partire dal mese di settembre 2021 fino al completamento delle 

ore previste per ogni progetto e in ogni caso,  si dovranno concludere  entro il 31 dicembre 2021. 

 

Art. 1 – Compiti del Docente: 

1. Predispone una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, (competenze specifiche, 

fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);  metodologie, strumenti, luoghi; 

2. Si assicura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze dei partecipanti, 

l’orario di inizio e fine lezione,  

3. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

4. Si interfaccia con eventuali rappresentanti di settore del territorio accertando che l’intervento venga 

realizzato; 
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5. Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione  
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 

interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli 

indicati nell’ Allegato 2. 

 
Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal 27/09/2021, e dovranno essere completati entro 

31/12/2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del docente, ad assicurare 

la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai curriculum degli inclusi. 

 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – Istanza di 

partecipazione; All. 2 – Scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.iisfamililari.edu.it firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione , deve essere consegnata a mano presso 

la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 

RCIS00100R@pec.istruzione.it. 

 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/09/2021. 
 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. 

 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:  
- I dati anagrafici  
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 

delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla  tabella allegata 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano 

riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

 

Sul modello, i Docenti dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 
 
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività  (contenuti, modalità, tempi 

e  strumenti) 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica;Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto e negli spazi individuate dall’Istituto per 

lo svolgimento di attività specifiche; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  
 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
 

Può essere richiesto un solo incarico per non più di UN modulo 
 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto e, in mancanza di richiedenti, potrà essere assegnato l’incarico per più moduli. 
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Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita 

e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.iisfamiliari.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.iisfamiliari.edu.it, nell’apposita 

sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 
 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga . 
 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. In caso di parità di punteggio, si 

adotterà il criterio: 

- Docente con il maggior numero di alunni richiedenti  

- Anzianità di servizio presso l’Istituto 

- Sorteggio 

 

Art. 6. Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze  

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. Per lo svolgimento  

degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

lordo omnicomprensivo 

Docente di ruolo dell’Istituto abilitato 

nella/e disciplina/e specifiche del modulo 

richiesto  

 Come da tabella indicata € 35,00 

 

Il Docente dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott. Domenico Zavettieri. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.iisfamiliari.edu.it, nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”.  
                                                                                               

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

           F.to Dott. Domenico Zavettieri 
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Allegato 1 Istanza di partecipazione 
 
 

                       Piano Scuola per l’estate 2021 

                          Ministero dell’Istruzione 

         Contrato alla povertà ed emergenza educative 

                           A.S. 2020.2021 (2021) 
 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dell’ IIS “ Ten. Col. G. Familiari” 

 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________nato/a a  ______________________   

il______________________ residente a________________________ in via  ________________________ 

n. _______   C.F. _______________________ tel. __________________e-mail ______________________ 

In possesso della laurea in ___________________________________________________________, 

Docente di a tempo indeterminato di _________________________________ presso  □ Liceo 

Classico  □     Liceo Linguistico      □ Scienze Umane     □  ITE      □IPASR 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione per il modulo sottoindicato    
 TITOLO CORSO Tempi  Ore Figure richieste 

□ 
Laboratorio della lingua italiana biennio 

Licei 
Agosto/Settmbre 10 

Docente di lingua italiana 

□ 
Laboratorio della lingua italiana biennio 

ITE e IPASR 
Agosto/Settmbre 10 

Docente di lingua italiana 

□ Laboratorio di latino per il biennio Agosto/Settmbre 10  Docente di latino   

□ Laboratorio di greco per il biennio Agosto/Settmbre 10 Docente di greco 

□ Laboratorio di matematica biennio Agosto/Settmbre 10 Docente di matematica 

□ Laboratorio di Economia Aziendale Agosto/Settmbre 10 Docente di Ec. Aziendale 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia:  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di:  

�  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

�  godere dei diritti civili e politici;  

�  non aver 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 

nel casellario giudiziale;  
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�  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

�  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;  

�  essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta.  

�  di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico 

�  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

�  di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dal 

presente Avviso:   

 

Melito di Porto Salvo, lì_______________________            Firma          _______________________ 
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Allegato 2 scheda di autovalutazione 

 
ESPERTO   

 

Tabella di valutazione Punteggio 

Punteggio 

a cura 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

 

 

1 

 

TITOLO ACCESSO 

Laurea specifica (lettere classiche, lettere 

moderne, Lingue, Matematica, Economia 

Aziendale, Ingegneria informatica) 

  

Punti 10 

 

 

2 
Abilitazione all’insegnamento relativa al 

modulo richiesto  

Punti 4 per ogni titolo fino ad un 

 massimo di punti 8   

3 

Pregresse esperienze in progetti PON/POR 
afferenti la stessa tipologia del modulo 
richiesto  

 Punti 2 fino ad un massimo di 10 

progetti   
  

4 Certificazione informatica ECDL   Punti  2 
  

5 
Anni di servizio con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato presso l’I.I.S 
“Familiari” 

1 Punto (max 12 punti)  
   

Totali   
 

Melito di Porto Salvo, lì ________________________   Firma ________________________  

 

 

 

 

   
 

_______________________________________________________________________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’IIS “Ten.Col.G.Familiari”  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri 

dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi).  

Melito di Porto Salvo, lì ________________________          Firma ________________________  


