
 

 

 

BANDO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE ESTERNO 
 

Piano di attuazione del recupero delle insufficienze ai sensi dell’art. 10 dell’ O.M. n° 92 del 5/11/2007 
anno scolastico 2016/2017 

 

VISTO l’art. 7 e 10 del T.U. D.lgs 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTO il D.M. del 3 ottobre 2007, n° 80; 

VISTA 1’ O.M.  del 5 novembre 2007, n° 92; 

VISTO la circ. MIUR prot. n. 6163 del 4 giugno 2008;  

VISTA la circ. MIUR prot. n. 926 n. 12 del 2 febbraio 2009; 

VISTA la delibera n°4 del Collegio dei docenti del 17 Maggio 2017 ai sensi dell’art 2 dell’O.M. 92 del 

5/11/2007, concernente  il criteri che individuano  i docenti esterni per i Corsi IDEI anno scolastico 

2016/2017; 

VISTO l’Art. 40 del Decreto Interministeriale n°44 del 01/02/2001, con il quale viene attribuita alle Istituzioni 

Scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività; 

 

Art. 1 Oggetto del bando 
L’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”  in attuazione alle attività di recupero,  costituenti parte ordinaria e 

permanente  del piano dell’offerta formativa per l’A.S. 2016/17,  attua  una seleziona pubblica per il 

reperimento di docenti o soggetti esterni per la conduzione delle attività di recupero disciplinare. 

 

Art. 2 Figure ricercate 
Le figure ricercate dovranno fare riferimento alle discipline contemplate nei quadri orari delle diverse 

specializzazioni presenti all’interno dell’Istituto, pertanto devono appartenere  alle seguenti classi di concorso: 

 

A013 CHIMICA E TECNOLOGIE CHIMICHE 

A019 DISCIPLINE GUR]DICHE ED ECONOMICHE  

A020 DISCIPLINE MECCAN[CHE E TECNOLOGIA 

A034 ELETTRONICA 

A035 ELETTROTECNICA ED APPLICAZIONI 

A038 FISICA 

A042 INFORMATICA 

A047 MATEMATICA 

A050 LETTERE IST. SECOND.  II GRADO 

A060 SC. NAT. - CH GEOGR. - MIC. 

A071 TECNOLOGIE E DISEGNO TECNICO  

A346 LINGUA E CIV. STRANIERA INGLESE 

 

A tal  fine,  qual’ora  il  candidato  non sia  in  possesso   del  titolo  abilitativo,  si  precisa  che  la 

corrispondenza  del  titolo di studio  posseduto  e classe  di concorso  è definita  dal  DM 39 del  30 gennaio 

1998 e successive modifiche e integrazioni. 

 

Art. 3 Durata dell’Incarico 
La durata dell’incarico sarà per un massimo di 12 ore da svolgersi nel periodo luglio/agosto 2017, fermo 

restando  che le verifiche saranno  svolte dal docente  curricolare della disciplina ai sensi degli artt. 5 e 8 

dell’O.M. 92 del 5/11/2007. 

L’assegnazione delle attività di recupero ai docenti esterni avverrà per le necessità di copertura dei moduli non 

assegnati ai docenti interni e nel limite della disponibilità finanziaria assegnata all’Istituto per  il  pagamento  



 

 

dell’attività didattica aggiuntiva resa  dal personale esterno  per  il recupero delle carenze formative degli 

studenti con giudizio sospeso. 

 

Art. 4 Criteri di selezione e valutazione 
La selezione avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44 del 1 febbraio 2001, gli interessati dovranno far pervenire 

istanza all’Ufficio protocollo dell’Istituto Tecnico Industriale “E. Fermi”, sito in via Torino,137 – 96100 

Siracusa, avendo cura di inserire all’interno l’istanza di partecipazione e un curriculum vitae in formato 

europeo. 

Le istanze redatte con l’apposito modello allegato al presente Bando corredate di curriculum vitae dovranno 

pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 17 giugno 2017 (non farà fede il timbro  

postale e l’istituto non si assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi postali). Sulla busta dovrà 

essere  riportata la seguente dicitura: “Domanda di incarico in qualità di docente  nelle attività  di recupero 
delle insufficienze nel profitto a conclusione scrutinio finale anno scolastico 2016/2017”. 

I curricola pervenuti saranno valutati secondo la tabella 1 dei criteri di qualità di seguito descritta: 

 

Tab. 1 – Criteri di qualità 
a) Requisito: Insegnante della disciplina (appartenenza alla classe di concorso della disciplina) 

b) 
Corsi di perfezionamento post universitari di durata non 
inferiore ad un anno (è valutabile un solo corso per lo stesso o 
gli stessi anni accademici ) 

p. 1 per ogni corso fino ad un 
massimo di punti 3 

c) Svolgimento incarichi di docenza per l’insegnamento della 
disciplina (PON – POR - IFTS– LAB) 

p. 1 per ogni incarico fino ad 
un massimo di punti 5. 

d) Titolo di dottorato di ricerca conseguito nella materia specifica 
(si valuta un solo titolo) p. 1 

e) 
Abilitazione nella materia o area disciplinare per la quale si 
richiede di concorrere (si valuta una sola abilitazione per 
classe di concorso)

p. 3 

f) Per ogni anno di servizio (180 gg.) prestato nella classe di 
concorso della disciplina per la quale è richiesto l’incarico p. 1 per ogni anno di servizio 

g) Pubblicazioni a stampa, articoli, ricerche inerenti alla 
disciplina 

p. 0,5 fino ad un massimo di 
punti 2 

a parità di punteggio ha la precedenza l’aspirante più giovane di età. 
 

Gli   aspiranti  dipendenti   della  P.A., dovranno  essere   autorizzati  dal   proprio  Dirigente  e  la stipulazione 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art. 5 Disponibilità e rifiuti 
Alla  stipula  del  contratto,  i  docenti  saranno  tenuti  a  rispettare  il  calendario  approntato  dal Dirigente 

Scolastico. Ai docenti interessati potranno essere  affidati uno o più corsi in base, alle esigenze della scuola 

alla disponibilità degli interessati. Le attività di formazione per il recupero delle carenze nelle varie discipline 

dovrà essere  attinente ai programmi curriculari svolti durante l’Anno scolastico 2016/17 dai docenti titolari. 

L’Istituto  si  riserva  di procedere  al  conferimento  dell’incarico  anche  alla  presenza  di una sola domanda 

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze didattiche. 

La  suola  si  riserva  di non procedere  all’affidamento  in caso  di mancata  attivazione  dei  corsi previsti. 

In   caso   di   non  accettazione   dell’incarico   per   due   volte   consecutive,   l’interessato   sarà collocato in 

coda alla graduatoria. 

 

Art. 6 Validità delle graduatorie 




