
 
 

 

BANDO – RECLUTAMENTO DOCENTI INTERNI 

PROGETTO: “RIENTRO IN FORMAZIONE” – a.s. 2022/2023 
 Azione formativa della seconda opportunità (acquisizione delle competenze biennio  -  Indirizzo 

“Amministrazione, Finanza e Marketing”) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2022/2025 (PTOF 2022-25);  

• VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 e in particolare l’art.43 c. 3 contenente le 

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa;  

• VISTO il progetto “RIENTRO IN FORMAZIONE”  - Azione formativa della seconda opportunità Azione 

formativa della seconda opportunità (acquisizione delle competenze biennio  -  Indirizzo “Amministrazione, 

Finanza e Marketing”);  

• CONSIDERATA la necessità di individuare,  tra il personale docente in servizio, docenti cui 

affidare lo svolgimento di attività di docenza nell’ambito dei moduli formativi del Progetto 

“RIENTRO IN FORMAZIONE”;  

INDICE 

una selezione per l’individuazione,  prioritariamente tra il personale docente in servizio nel corso 

serale presso la sede di San Ferdinando di Puglia, di docenti  a cui affidare lo svolgimento di 

attività di docenza nell’ambito dei seguenti moduli formativi del Progetto “Rientro in 

Formazione” - Azione formativa della seconda opportunità Azione formativa della seconda opportunità 

(acquisizione delle competenze biennio  -  Indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing”); 
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AREA 1 – LINGUSITICO ESPRESSIVA 
 

DISCIPLINA DURATA CONTENUTI Compenso orario 
lordo dipendente 

ITALIANO E STORIA 40 ORE programmi ministeriali € 35.00 

INGLESE 20 ORE programmi ministeriali € 35.00 

FRANCESE 20 ORE programmi ministeriali € 35.00 

SCIENZE INTEGRATE E GEOGRAFIA 30 ORE programmi ministeriali € 35.00 

 
AREA 2 – COMPETENZE TECNICO-SCIENTIFICHE E SPECIALISTICHE 

 

DISCIPLINA DURATA CONTENUTI Compenso orario 
lordo dipendente 

MATEMATICA 30 ORE programmi ministeriali € 35.00 

DIRITTO ED ECONOMIA POLITICA 20 ORE programmi ministeriali € 35.00 

INFORMATICA: trattamento testi e dati 20 ORE programmi ministeriali € 35.00 

ECONOMIA AZIENDALE 20 ORE programmi ministeriali € 35.00 

 

Art. 1 - Criteri di comparazione dei curriculum e modalità di selezione  

La selezione degli esperti è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, mediante la 

comparazione dei curriculum pervenuti.  

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

TITOLO DI ACCESSO 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento* Max 6 punti 

Diploma scuola secondaria superiore**  3 punti  

ALTRI TITOLI 

Certificazioni informatiche/Linguistiche/multimediali Max 4 puni 
1 punto per ogni titolo 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Anni di insegnamento  - Corsi Diurni Max 20 punti 
2 punto per ogni anno  

Anni di insegnamento – Corsi Serali Max 40 punti  
4 punti per ogni anno 

Altre esperienze di insegnamento nei moduli formativi 
previste dal progetto (PON – POR – Progetti POF …) 

Max 30 
3 punti per ogni esperienza   

 

 
 

Voto di laurea magistrale o vecchio ordinamento* Punti 

Da 85 a 89 1 

Da 90 a 95 2 

Da 96 a 10 3 

Da 101 a 105 4 

Da106 a 110 5 

100 e lode 6 

 
** titolo di accesso valido solo per il modulo formativo “Informatica: trattamento testi e dati” 

 
 



Le domande pervenute saranno graduate attribuendo il punteggio indicato nella tabella precedente, a 

seguito dell’analisi del curriculum vitae.  

Sarà attribuito l’incarico di docente al candidato che risulterà avere il maggior punteggio desunto dalla griglia 

di valutazione come da curriculum vitae. 

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 

 

Art. 2 - Compenso orario previsto e durata dell'incarico  

Per la prestazione effettuata, al docente che sarà selezionato col presente Avviso, sarà corrisposto il 

compenso  orario  lordo dipendente  di € 35.00  stabilito dal CCNL – Comparto scuola. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà entro il 31.08.2023. 

 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle candidature  

La candidatura (Allegato A – Istanza di partecipazione), con allegato la tabella di autovalutazione dei Titoli 

(Allegato B) e il Curriculum Vitae,  può essere consegnata presso l’Ufficio Protocollo o inviata a mezzo posta 

elettronica all’indirizzo fgis023001@istruzione.it  entro le ore 14.00 del 18.02.2023. 

Al curriculum Vitae, debitamente firmato, deve essere allegato la copia di un documenti di identità valido.  

Si fa presente che:   

• Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

• Le domande che risultassero incomplete nella compilazione degli allegati o prive del Curriculum Vitae 

non verranno prese in considerazione.   

• L’Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati  

Art. 4 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, i dati personali forniti dal 

candidato saranno depositati presso l’IISS “Michele Dell’Aquila – Scipione Staffa” – Via Gramsci, 53 – 76017 

San Ferdinando di Puglia, utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento 

dei dati personali.  

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 

selezione è il Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Ruggiero Isernia 
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