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COD. CUP: E89F18000720001 
          All’Albo  
          Al Sito Web  

OGGETTO: AVVISO PER IL RECLUTAMENTO PERSONALE ALTRE ISTITUTZIONI SCOLASTICHE per Co- 
                    Docenze di: MATEMATICA, DIRITTO, ALIMENTAZIONE, SCIENZE DELLA TERRA, FRANCESE,  
                    INGLESE   
                    nell’ambito dell’Azione Regionale -Rif. PA2018/ RNRH01000Q   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

TENUTO CONTO che che l’I.P.S.S.A.R., nell’ambito dell’Azione regionale IeFP, è soggetto titolare della 
proposta progettuale contraddistinta da Rif. PA2018/RNRH01000Q  - Titolo del Progetto: “La  
scuola siamo noi: nessuno si senta escluso”; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  
 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";   
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto, n 48 del 25/09/2017 di approvazione del Regolamento per la 

selezione di esperti esterni; 
VISTA la richiesta del docente referente di attivazione corsi: 
TENUTO CONTO che è stata esperita l’indagine per il reperimento di personale interno all’Istituto, ma che  

le disponibilità date non hanno soddisfatto il 100% delle necessità; 
ACCERTATA la copertura di spesa in bilancio; 

INDICE 
 

un bando di selezione rivolto al personale esterno all’Istituto “S. Savioli” mediante procedura comparativa 
per l’attività di docenza in MATEMATICA, DIRITTO, ALIMENTAZIONE, SCIENZE DELLA TERRA, FRANCESE, 
INGLESE  nel progetto IeFP Rif. PA2018/ RNRH01000Q   
 
REQUISITI PER IL DOCENTE  
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;  
•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° e 2° grado in possesso di abilitazione per la 
disciplina oggetto del corso di recupero;  
•Docenti inseriti nella graduatoria d’Istituto per nomine a tempo determinato;  
 

La figura del docente deve: 
 

1. Concordare con il docente curriculare il programma da svolgere e la suddivisione della classe per 
livelli; 

2. predisporre il materiale didattico necessario allo svolgimento delle lezioni; 
3. vigilare sugli alunni presenti alle lezioni; 
4. rispettare il calendario del corso;  
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5. apporre la propria firma, ad indicare l’argomento svolto e le ore effettive di lezione sull’apposito 
registro e a verificare che gli allievi firmino la presenza in aula; 

6. attenersi al regolamento d’Istituto; 
7. segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico qualsiasi irregolarità rispetto al normale 

andamento dell’attività; 
8. predisporre la relazione finale dell’intervento svolto, la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascuno allievo. 
 

I docenti individuati, se appartenenti alla Pubblica Amministrazione, dovranno essere dalla stessa 
autorizzati: la stipula dei contratti sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
LUOGO, DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 
L’attività di docenza, in compresenza con il docente curricolare, avrà luogo in base ad un calendario 
predisposto dalla Scuola, nel periodo marzo/maggio 2019, presso la sede dell’Istituto, dal Lunedì al 
venerdì. 
Matematica (cl di conc. A026-A027-A047) Classi 1,2,3 per n.12 ore settimanali per n.6 settimane 
Diritto (cl. Di conc. A 046) Classi 1 e 2 per n. 5 ore settimanali per n. 6 settimane 
Scienze degli alimenti (cl. di conc. A031) Classi 2 per n.5 ore settimanali per n. 6 settimane 
Scienze della terra (cl. di conc. A050) Classi 2 per n. 7 ore per n. 6 settimane 
Lingua Francese (cl. di conc. AA24) Classi 2 per n. 1 ora settimanale per n. 6 settimane 
Lingua Inglese (cl di conc. AD24) Classi 1 e 2 per n.6 ore settimanali per n. 6 settimane 
 
VALUTAZIONE E CRITERI 
La selezione del personale sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita commissione in base alla 
valutazione dei titoli presentati. 
I criteri di valutazione saranno i seguenti, con i relativi punteggi, fino ad un max di punti 30: 
 

TITOLI DI STUDIO Punteggio  
max  

Laurea triennale= punti 5  
20 Laurea specialistica per il profilo richiesto  - voto da 80-100 = 10 

Laurea specialistica per il profilo richiesto  - voto da 101-110 = 15 

Laurea specialistica - lode = 5 

Titoli aggiuntivi specifici : abilitazione e/o specializzazione e/o formazione 
coerente con il profilo richiesto (Master, Dottorato, Pubblicazioni) (1 punto 
per ogni titolo) 

5 

Esperienza professionale coerente con l’attività proposta (  1 punto per 
ogni esperienza e/o docenza curricolare nei percorsi IeFP)) 

5 

  

  

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE  30 

 
MODALITA’ E TERMINI 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di partecipazione 
(Allegato A) in busta chiusa recante la dicitura “Docente/Esperto per docenza materia 
……………………………cl. di conc. …………………”, mediante consegna a mano agli uffici di segreteria o tramite 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it


 

Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it  

e-mail ad uno dei seguenti indirizzi: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it entro e 
non oltre le ore 12.00 del giorno 25 Marzo 2019.  
 

Pena l'esclusione, è necessario allegare : 
Allegato A Istanza di partecipazione  
Allegato B Tabella di valutazione debitamente compilata  
Copia documento di riconoscimento in corso di validità 
Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  

 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine non potranno essere imputati alla 
scuola e causeranno l’esclusione dalla selezione.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 
risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 
mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  
 
ESITO DELLA SELEZIONE 
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 14:30 del giorno 26 Marzo 2019  presso l’Ufficio di 
Presidenza dell’IPSSAR “S. Savioli” di Riccione.  
 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata il giorno 28/03/2019 all’albo della scuola e sul sito internet  
www.alberghieroriccione.gov.it. Avverso tale graduatorie si potrà presentare ricorso entro 5 gg. dalla 
pubblicazione. Esaminati gli eventuali ricorsi, sarà pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione 
scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati. 
 
 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  
 

La partecipazione all’invito non vincola l’Istituto “S.Savioli” che avrà facoltà, a proprio insindacabile 
giudizio, di non procedere alla stipula del contratto senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti. 
 

L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso di selezione andasse deserto. Nel caso 
di mancata stipula del contratto con l’esperto individuato, per motivo a lui imputabile, l’Amministrazione 
Scolastica potrà aggiudicare il servizio a chi segue in graduatoria.  
 
COMPENSO 
Il compenso orario è fissato a € 35,00 lordo dipendente; l’incarico potrà essere conferito previa 
autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituzione scolastica di servizio. 

http://www.alberghieroriccione.gov.it/
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
mailto:rnrh01000q@istruzione.it
mailto:rnrh01000q@pec.istruzione.it
http://www.alberghieroriccione.gov.it/


 

Istituto Professionale di Stato  -  Servizi  per  l ’  Enogastronomia  e  l ’Ospitalità Alberghiera 

“S. Savioli ” -  Riccione 

 
Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro      

 

                                 Viale Piacenza n. 35 - 47838 Riccione (Rn) - Tel. 0541/660214 - Fax 0541/640640 

AMBITO TERRITORIALE 22 - COD. FISC. 91064490401 - Codice Ist. RNRH01000Q 

www.alberghieroriccione.gov.it E-mail: rnrh01000q@istruzione.it – rnrh01000q@pec.istruzione.it  

 
PRIVACY 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 e GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 
ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i 
quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o 
raccolti in termini non conformi alla legge.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e dell’art. del DL 50/2016 il 
responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Giuseppe Filiberto 
Ciampoli, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi 
compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la restituzione dei 
titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria 
definitiva. 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto, www.alberghieroriccione.gov.it 
 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                      Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente secondo  
   il codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                     

Allegati: 

 Allegato A) - domanda di partecipazione 

 Allegato B) - tabella valutazione titoli 

 Allegato C) - Schema orario settimanale per materia  
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