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Prot. n.2372/VII.3 Seriate, 01/06/2021 

Avviso pubblico per il reclutamento di 
docenti      

per attività di recupero 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPR n 275/1999 

VISTO il D.M. n.129 del 28/08/2018; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art. 7 c. 6; 

VISTO il D.M. n. 80 del 3/10/2007 e successiva O.M. n. 92 prot. n. 11075 del 5/11/2007; 

VISTA la Circ. Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008; 

VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. in merito all’attivazione dei corsi di recupero per l’a.s. 2020/21 

      CONSIDERATO quanto indicato nelle riunioni per indirizzo circa l’attivazione dei corsi di recupero 
CONSIDERATA l’eventualità di dover ricorrere a docenti esterni per gli interventi di recupero per gli 
insegnamenti non ricoperti dal personale interno 

 
INVITA 

 
gli interessati a presentare domanda per la docenza dei corsi di recupero di cui all’O.M. n. 92 del 

05/11/2007, per le seguenti discipline: 

● A–26 Matematica 

● A–27 Matematica e Fisica 

● A–20 Fisica 

● A–12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

● A–24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado 

(inglese-tedesco-spagnolo) 

● A–36 Scienze della logistica 

● A–40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

● A–41 Scienze e tecnologie informatiche 

● A–45 Scienze economico-aziendali 

● B-05 Laboratorio di Logistica 

● B-15 Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche 

● B-16  Laboratori di scienze e tecnologie informatiche 

 

Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione: 

Possono presentare domanda: 

● Docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle 
attività didattiche), di scuola secondaria di 2° grado (mod. A) 

● Docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle 
attività didattiche), in servizio in Istituti di scuola secondaria di 1° grado in possesso di 
abilitazione per la disciplina oggetto del corso di recupero (mod. A) 

● Docenti inseriti nelle graduatorie provinciali e d'Istituto per nomine a tempo determinato 

(mod. B) 

● Laureati (mod. C) 

● Studenti universitari (mod. C) 

● Docenti in quiescenza (mod. D). 
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Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato debitamente compilato al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Majorana”, entro e non oltre il termine del 10 

Giugno 2021 mediante: 

● e-mail: majorana@majorana.org 

● fax numero 035-301672 

● direttamente alla segreteria della scuola (previo appuntamento telefonando al 035-297612) 

● per posta (farà fede il timbro postale). 

 

Condizioni contrattuali 

● Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno in presenza a partire dal 21 giugno, in 
orario diurno secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica e successivamente 
comunicati. 

● I corsi avranno una durata massima di 10 ore comprensivi della verifica finale nell’ultimo 

incontro. 

● Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo previsto 
dal contratto vigente, per le ore di insegnamento effettivamente svolte. 

● Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto che sarà 
sottoscritto. 

 

Criteri di aggiudicazione 

In caso di indisponibilità dei docenti interni a svolgere attività di insegnamento nei corsi di recupero, 

il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle domande 

pervenute in seguito al presente avviso, secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità: 

 
1. Docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, titolari della disciplina 

oggetto del corso di recupero 

2. Docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche) 

di scuola secondaria di secondo grado, in servizio per l’insegnamento della disciplina oggetto 

del corso di recupero presso il nostro Istituto (criterio di scelta: anzianità di servizio) 

3. Docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, in possesso di 

abilitazione per la disciplina oggetto del corso di recupero con precedenza ai docenti in servizio 

presso il nostro Istituto 

4. Docenti a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado, in possesso di abilitazione 

per la disciplina oggetto del corso di recupero con precedenza ai docenti in servizio presso il 

nostro Istituto 

5. Docenti inseriti nelle graduatorie di 1 - 2 e 3 fascia 

6. Laureati 

7. Studenti universitari in corsi di laurea finalizzati all’insegnamento. 

 

Per i punti 6 e 7 si applicano i seguenti punteggi: 

 

Titoli di accesso, Laurea: 

voto fino a 80, punti 22 

voto da 81 a 90, punti 24 

voto da 91 a 100, punti 26 

voto da 100 a 110, punti 28 voto 

da 110/110 e lode, punti 30 
 

Altri titoli: di studio, culturali, professionali ed accademici 

- Abilitazione all’insegnamento della disciplina specifica nella Scuola Secondaria di II Grado,Punti 10; 

- Dottorato di ricerca, Punti 3 fino a un max di Punti 6; 

- Diplomi di perfezionamento, Punti 3 fino a un max di Punti 6; 

- Pubblicazioni, punti 3 per ogni pubblicazione, fino ad un max di punti 12. 
 

Esperienze lavorative 

- Incarichi di docenza nell’ambito disciplinare: Punti 4 per ogni anno di servizio prestato, fino ad un 

max di punti 20; 

- Per ogni corso di recupero effettuato presso questa scuola (solo per i docenti non di ruolo): Punti 2
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La Presidenza potrà avvalersi anche di un colloquio integrativo per l’esame dei titoli. 

 

Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego. 

In conformità al D.Lgs 196/2003 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli 

obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la 

data, di revocarla in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano accampare pretese al 

riguardo. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo di Istituto; viene altresì data pubblicizzazione anche 

attraverso il sito web dell'Istituto. 

 
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Anna Maria CROTTI 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Referente del procedimento: Viviana Barbato 

Responsabile del procedimento: Maria Arcidiaco
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Modulo di domanda A: per docenti a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o 

fino al termine delle attività didattiche) di scuola secondaria di 2° grado e di 1° grado 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto “E. Majorana” 

Via Partigiani, 1 – 24068 Seriate (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a     nato/a:  (    ) 

il  Codice fiscale:          

recapito: Via   città:  C.A.P.    

Tel. cell:   e mail:      
 

dichiara 

 

di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero estivi rivolti a studenti 

per la/e seguente/i disciplina/e: 

a)    

b)    

c)    
 

A tal fine dichiara: 

1. di essere Cittadino dell’Unione Europea, 

2. di godere dei diritti civili e politici, 

3. di non avere subito condanne penali 

(ovvero di aver subito le seguenti condanne penali ), 

4. di non aver procedimenti penali pendenti 

(ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ). 

5. di essere docente a tempo indeterminato/determinato (con incarico annuale o fino al termine 

delle attività didattiche) [depennare la voce che non interessa] presso il seguente Istituto: 
 

per la seguente classe di concorso:    
6. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

●    

●    

●    

●    

7. di avere la seguente anzianità di insegnamento:    

8. di aver effettuato n. corsi di recupero presso questa scuola 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra corrisponde a 

veridicità. 

Data    
 

FIRMA:    

Il/La sottoscritto/a    autorizza l’Istituto “E. 

Majorana” di Seriate (BG) al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 solo per i fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

FIRMA:   
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Modulo di domanda B: per docenti inseriti nelle graduatorie d’Istituto per nomine a tempo 

determinato che non prestano servizio 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto “E. Majorana” 

Via Partigiani, 1 – 24068 Seriate (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a     nato/a:  (    ) 

il  Codice fiscale:          

recapito: Via   città:  C.A.P.    

Tel. cell:   e mail:      
 

dichiara 

 

di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero estivi rivolti a studenti 

per la/e seguente/i disciplina/e: 

a)    

b)    

c)    
 

A tal fine dichiara: 

1. di essere Cittadino dell’Unione Europea, 

2. di godere dei diritti civili e politici, 

3. di non avere subito condanne penali 

(ovvero di aver subito le seguenti condanne penali ), 

4. di non aver procedimenti penali pendenti 

(ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ). 

5. di essere docente a tempo indeterminato/determinato (con incarico annuale o fino al termine delle 

attività didattiche) [depennare la voce che non interessa] presso il seguente Istituto: 

 

a. per la seguente classe di concorso:    
6. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

●    

●    

●    

●    

7. di avere la seguente anzianità di insegnamento:    

8. di aver effettuato n. corsi di recupero presso questa scuola 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra corrisponde a 

veridicità. 

Data    
 

FIRMA:    

Il/La sottoscritto/a    autorizza l’Istituto “E. 

Majorana” di Seriate (BG) al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 solo per i fini istituzionali 

e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 
FIRMA:   
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Modulo di domanda C: per laureati e studenti universitari 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto “E. Majorana” 

Via Partigiani, 1 – 24068 Seriate (BG) 

 
Il/La sottoscritto/a     nato/a:  (    ) 

il  Codice fiscale:          

recapito: Via   città:  C.A.P.    

Tel. cell:   e mail:      
 

dichiara 

 

di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero estivi rivolti a 

studenti con “sospensione di giudizio” in sede di scrutinio di giugno 2014, per la/e seguente/i 

disciplina/e: 

a)    

b)    

c)    
 

A tal fine dichiara: 

1. di essere Cittadino dell’Unione Europea, 

2. di godere dei diritti civili e politici, 

3. di non avere subito condanne penali 

(ovvero di aver subito le seguenti condanne penali ), 

4. di non aver procedimenti penali pendenti 

(ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ). 

5. di essere docente a tempo indeterminato/determinato (con incarico annuale o fino al termine delle 

attività didattiche) [depennare la voce che non interessa] presso il seguente Istituto: 

 

a. per la seguente classe di concorso:    

6. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

●    

●    

●    

●    

7. di avere la seguente anzianità di insegnamento:    

8. di aver effettuato n. corsi di recupero presso questa scuola 

Il/La sottoscritto/a dichiara infine sotto la propria responsabilità che quanto sopra 

corrisponde a veridicità. 

Data    
 

FIRMA:    

Il/La sottoscritto/a    autorizza l’Istituto “E. 

Majorana” di Seriate (BG) al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 solo per i fini istituzionali 

e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 
FIRMA:    


