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Il Dirigente Scolastico 

 

VISTI. - il DPR 08/03/99 n 275; 

 -  il D.I.n.44/200;  

 -  il D.M. n. 80/2007 e  l’ O.M. n. 92 del 05/11/07 richiamata dalla Circ.min.n.50 del 20.05.09 ; 

VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. in merito alle procedure di conferimento degli incarichi di docenza nei 

corsi di recupero 2019/20; 

CONSIDERATA  l’eventualità di dover ricorrere a docenti esterni per gli interventi di recupero a partire dal 

mese di Febbraio 2020; 

INVITA 
 

gli interessati a presentare domanda per la docenza nei corsi di recupero di cui all’O.M. n. 92 del 05/11/07, per le 

seguenti discipline: 

 

 inglese ; 

 tecnologie Elettriche-Elettroniche dell’automazione e applicazioni; 

 produzioni animali; 

 Discipline Economiche Aziendali; 

 Matematica 

 

  

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;  

 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; 

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

 Laureati. 

 

 

Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato debitamente compilato alla'attenzione del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Statale “Satta” di Macomer entro e non oltre il termine delle ore 10.00 del   

Avviso pubblico 
Richiesta  docenti per attività di insegnamento 

 in corsi di recupero 
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03 Febbraio 2020 mediante: 

- e-mail             nuis01900a@istruzione.it       o      direttamente alla segreteria della scuola. 

Condizioni contrattuali 

 Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno dal 05/02 p.v.in orario pomeridiano, secondo il 

calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. 

 I corsi avranno una durata minima di 6 ore e massima di 15 ore. 

 Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario lordo previsto dal 

contratto vigente (50,00 €/ora) 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 estivi, il 

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

in seguito al presente avviso: 

 

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  

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

disciplina oggetto del corso di recupero  

4. Docenti a tempo determinato (con incarico annuale ,fino al termine delle attività didattiche o supplenza 

temporanea) di scuola secondaria di secondo grado, in possesso di abilitazione per la disciplina oggetto 

del corso di recupero  

5. Docenti a tempo indeterminato in servizio in Istituti secondari di 1° grado forniti di abilitazione per la 

disciplina oggetto del corso di recupero  

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

in Istituti secondari di 1° grado forniti di abilitazione per la disciplina oggetto del corso di recupero      

7. Docenti inseriti nella graduatoria d’Istituto per nomine a tempo determinato; 

8. Laureati  

 

I criteri di scelta saranno i seguenti: 

Viene data priorità a chi ha svolto nell’Istituto analoghe attività con valutazione positiva da parte della 

dirigenza.  

Fermo restando quanto sopra: 

 Per il personale che si trova nelle posizioni 1-6  prevalgono: 

l’anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, l’anzianità anagrafica. 

 

Per  il  personale di cui ai punti 7 e 8, vengono presi in considerazione titoli culturali dei singoli candidati 

,pregresse positive esperienze nell'Istituzione scolastica e vicinorietà, che verranno valutati nel loro insieme. 

 La Commissione potrà avvalersi anche di un colloquio integrativo dell’esame dei titoli. 

 

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

In conformità al D.Lgs 196/03 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, dandone comunicazione a mezzo  telefax, senza che i concorrenti possano 

accampare pretese al riguardo. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo  web di Istituto. 

                                                                                           

           Il Dirigente Scolastico  

                             Prof.     Massimo De Pau 
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modulo di domanda per docenti a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle 

attività didattiche) di scuola secondaria di 2° grado  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’IIS  “SATTA”  

Viale Sant'Antonio 4, MACOMER 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a: ______________________(__) 

il ___________________________ Codice fiscale: __________________________________ 

(recapito: Via______________________________ città:____________________ C.A.P. ______ 

Tel. ________________cell: _________________ email: ______________________________) 

 

dichiara  

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

carenze in sede di scrutinio di febbraio 2020 per la/e seguente/i disciplina/e: 

a) _______________________________ 

b) _______________________________ 

c) _______________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

1. -  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……………………). 
 

2. 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: 

________________________________________________________________________________ 

 

3. di essere in possesso delle seguenti abilitazioni: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. di avere la seguente anzianità di insegnamento complessiva : _________________________________ 

5. di aver svolto presso codesto Istituto attività di recupero nell’a.s. _______________________________ 

 

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

veridicità. 

Data _______________________ 

 

     FIRMA: _________________________________ 

l/La sottoscritto/a ____________________________________________ autorizza l’Istituto “Satta” di Macomer  al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni solo per i fini istituzionali 

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

FIRMA: ________________________________ 

 



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

determinato 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’IIS  “SATTA”  

Viale Sant'Antonio 4, MACOMER 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a: ______________________(__) 

il ___________________________ Codice fiscale: __________________________________ 

(recapito: Via______________________________ città:____________________ C.A.P. ______ 

Tel. ________________cell: _________________ email: ______________________________) 

 

dichiara  

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

carenze in sede di scrutinio di Febbraio 2020, per la/e seguente/i disciplina/e: 

a) _______________________________ 

b) _______________________________ 

c) _______________________________ 

 

A tal fine dichiara: 

1. -  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……………………). 

 

2. di essere inserito nelle  graduatorie d’Istituto per nomine a tempo determinato della provincia di  

 

Classe di concorso………………….    Fascia………………… 

Al posto n……………………………..con punti………………….. 

 

Classe di concorso………………….    Fascia………………… 

Al posto n……………………………..con punti………………….. 

 

Classe di concorso………………….    Fascia………………… 

Al posto 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 “Satta” di Macomer al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni solo per i fini istituzionali 

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

 

 



Modulo di domanda per laureati 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’IIS  “SATTA”   - Viale Sant'Antonio 4, MACOMER 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a: ______________________(__) 

il ___________________________ Codice fiscale: __________________________________ 

(recapito: Via______________________________ città:____________________ C.A.P. ______ 

Tel. ________________cell: _________________ email: ______________________________) 

 

dichiara  

di essere disponibile al conferimento di incarico di insegnamento nei corsi di recupero rivolti a studenti con carenze in sede 

di scrutinio di Febbraio 2020, per la/e seguente/i disciplina/e: 

a) _______________________________ 

b) _______________________________ 

c) _______________________________ 

A tal fine dichiara: 

1)   -  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……………………). 

 

2) Di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

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

      Conseguita………………………..presso l’Università di ………………………. 

      con punti…………………………………………………………………………. 

b) Diploma di laurea in ……………………………………………………………… 

      conseguita …………………………..presso l’Università di …………………….. 

      con punti …………………………………………………………………………. 

c) Specializzazione in ……………………………………………………………….. 

      Conseguita………………………………presso…………………………………. 

d) Dottorato di ricerca in 

      Conseguito…………………….presso l’Università di …………………………… 

 

e) altro………………………………………………………………………………… 

      3) di essere in possesso delle seguenti abilitazioni all’insegnamento: 

 

a ) disciplina…………………………………………………………………………… 

     classe di concorso………………………………………………………………….. 

     conseguita……………………..presso……………………………………………. 

b) disciplina …………………………………………………………………………… 

     classe di concorso………………………………………………………………….. 

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

 

c) disciplina …………………………………………………………………………… 

    classe di concorso ………………………………………………………………….. 

    conseguita………………presso……………………………………………………. 

 

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 “Satta” di  Macomer al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni solo per i fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

FIRMA: ________________________________________ 


