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Oggetto:  Avviso pubblico per il reclutamento di  esperti  per corsi di   

                recupero estivi 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

VISTO il DPR n 275/1999 

 VISTO il D I. n. 129/2018; 

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

VISTO il D.M. n. 80/2007 e l’ O.M. n. 92/2007; 

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

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 12/02/21 

  
Considerata l’eventualità di dover ricorrere ad esperti 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 discipline degli indirizzi dell’Istituto: 

• TECNICO  TURISTICO 

•  FINANZA e MARKETING 

•  TECNICO  della MODA 

•  LICEO SCIENZE UMANE – opzione economico sociale - 

 
Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione: 

• Possono presentare domanda: 
• Docenti a tempo  determinato (con incarico  fino al termine delle attività didattiche), di 

scuola secondaria di 2° grado; 
• Docenti a tempo  determinato (con incarico 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; 

• Docenti inseriti nella graduatoria d’Istituto per nomine a tempo determinato; 
• Laureati; 
 





Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione dei moduli allegati al presente avviso, corredati da curriculum vitae in formato 
europeo e documento di identita' in corso di validita' e indirizzate  al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto   di  Istruzione  Superiore “R. Scotellaro”, entro e non oltre il termine del 15 Giugno 
2021 mediante: 

• e-mail:   nais08200n@istruzione.it  o pec: nais08200@pec.istruzione.it 
• consegna a mano alla segreteria della scuola 

Condizioni contrattuali 
• Gli  interventi  di  recupero  in  questione  si  svolgeranno  ( a partire  presumibilmente dal  

21  giugno 2019 )  in   orario  diurno  secondo   il  calendario   predisposto dall’Istituzione 
Scolastica e successivamente comunicato. 

• I corsi avranno una durata di 15 ore. 
• Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo 

previsto dal contratto vigente per le ore di insegnamento effettivamente svolte e non daranno 
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, ne' a trattamento di fine rapporto. 

• 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 determinato (con incarico  fino al termine delle attività didattiche)  
           di scuola secondaria di secondo grado, in possesso di abilitazione per la disciplina oggetto   
           del corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio); 
      2.  Docenti a tempo determinato (con incarico  fino al termine delle attività   didattiche) 

          di scuola secondaria di primo grado, in possesso dell’abilitazione per l’insegnamento della  
          disciplina oggetto del corso di recupero (criterio di scelta: anzianità di servizio); 
      3.  Docenti non abilitati in possesso del titolo di studio per l’accesso alla graduatoria. 
           (A parità di anzianità di servizio, prevale l’anzianità anagrafica) 

      5.  Laureati: In quest’ ultimo caso saranno presi in considerazione i titoli culturali dei singoli                   
candidati, che verranno valutati nel loro insieme. 
  
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. 

San Giorgio a Cremano lì, 04.06.21 

                                                                                                                                                                      
 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                  prof.ssa  Marina  Petrucci



Modulo di domanda A: per docenti a tempo  determinato in possesso di abilitazione (con incarico  fino al termine 

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

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Istruzione Superiore “R. Scotellaro” 

Via Carducci31/33 - 80046 San Giorgio a Cremano  (NA) 

 

 

dichiara 

di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero 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 essere docente a tempo determinato (con incarico annuale o fino al   
     termine delle attività didattiche  presso il seguente  Istituto:     
      
_______________________________________________________________
_______ 

 

      per la seguente classe di concorso:  __________________________________________ 

      
3.   di essere in possesso delle seguenti abilitazioni: ________________________________ 

4    di godere dei diritti civili e politici, 

           5    di non avere subito condanne penali 

               (ovvero di aver subito le seguenti condanne penali ……………………...) 

6    di non aver procedimenti penali pendenti 
     (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti…………………..) 

             7.  di avere la seguente anzianità di insegnamento complessiva 

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                
“R. Scotellaro “ di San Giorgio a Cremano (NA),  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 

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

il  Codice fiscale:   
recapito: Via  città: C.A.P.  
Tel. cell: e mail:   
 



 Modulo di domanda B: per docenti inseriti nella graduatoria d’istituto per nomine a tempo 

determinato 

 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Istruzione Superiore “R. Scotellaro” 

Via Carducci31/33 - 80046 San Giorgio a Cremano  (NA) 

 
 

 

dichiara 

di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero estivi rivolti 
a studenti con “sospensione di giudizio”  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 inserito nelle graduatorie d’Istituto per nomine a tempo determinato della 

provincia di: ________________________________________________________ 

Classe di concorso ______________ Fascia ____ alposto n.______ con punti ______  

Classe di concorso ______________ Fascia ____ alposto n.______ con punti ______  

Classe di concorso ______________ Fascia ____ alposto n.______ con punti ______  

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                
“R. Scotellaro “ di San Giorgio a Cremano (NA),  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. 
 
 
 

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

il  Codice fiscale:   
recapito: Via  città: C.A.P.  
Tel. cell: e mail:   
 



 
Modulo di domanda C: per laureati  
  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Istruzione Superiore “R. Scotellaro” 

Via Carducci31/33 - 80046 San Giorgio a Cremano  (NA) 

 

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

a studenti con “sospensione di giudizio”  per la/e seguente/i disciplina/e:a)  

________________________________ 

a)  ________________________________ 

b) ________________________________ 

 
   A tal fine dichiara: 
 
  di essere Cittadino dell’Unione Europea;    ----          di godere dei diritti civili e politici, 
  di non avere subito condanne penali (ovvero di aver subito le seguenti condanne penali), 

  di non aver procedimenti penali pendenti 

  (ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti). 

  di essere in possesso dei seguenti titoli: 

a)     Diploma di laurea in …………………………………………. 

        conseguita presso l’Università di   ………………………….. ….    con punti  ……………  
  
b)    Specializzazione in            ……………………………………………  

        conseguita presso       ……………………………………………  

 

c)    Dottorato di ricerca in       ……………………………………………  

        conseguito presso l’Università di  …………………………………….. 

 

d)   altro    ………………………………………………… 

 
  

 

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  “R. Scotellaro “ di San 
Giorgio a Cremano (NA),  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.  

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

il  Codice fiscale:   
recapito: Via  città: C.A.P.  
Tel. cell: e mail:   
   

dichiara 

 

 


		2021-06-04T13:45:55+0200




