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Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di docenti di corsi PAI e di recupero per 

anno scolastico 2020/2021. 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 43 comma 3 contenente le norme relative 

al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.M. n.80 del 3/10/2007 sul recupero dei debiti scolastici; 

Visto il Decreto Legge n. 22 dell'8/4/2020 avente ad oggetto "Misure urgenti sulla regolare 

conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"; 

VISTA l'O.M. 1 1 del 16/05/2020 avente ad oggetto "Ordinanza concernente la valutazione finale 

degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli 

apprendimenti"; 

VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35 sulle Collaborazioni plurime; 

CONSIDERATA l'eventualità di dover ricorrere a docenti 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 PAI e di recupero per le seguenti 

discipline: 

 italiano, storia, geografia, matematica, scienze, inglese, francese, tecnologia, arte ed 

immagine, musica e religione. 

 

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 10 grado;   docenti inseriti nella graduatoria 

d'Istituto per nomine a tempo determinato;  laureati con laurea magistrale;  laureati con 

laurea triennale;  studenti universitari. 

Gli interessati dovranno far pervenire via e-mail il modulo allegato debitamente compilato al 

Dirigente Scolastico dott.Santo D’Angelo, entro e non oltre il termine le ore 12.00 del 31/08/2020 

all’indirizzo e-mail vaic86200l@icsvenegono.edu.it . 

Condizioni contrattuali 

I corsi di recupero potranno svolgersi dal 1 settembre 2020 al 31 agosto 2021, in orario sia mattutino 

che pomeridiano (compatibilmente con le attività didattiche curricolari), secondo il calendario 

predisposto dall'Istituzione scolastica e debitamente comunicato. 

Ciascun corso attivato avrà una durata massima di 12 ore. 

Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario di euro 35.00 lordo 

dipendente, per le ore di insegnamento effettivamente svolte. 

Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto che verrà sottoscritto. 

Per i docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato e per i docenti con contratto a tempo 

determinato, l'Amministrazione provvederà ad attribuire l'incarico previa autorizzazione 

dell'Istituzione scolastica di provenienza. 

Per i docenti con contratto a tempo determinato, l'Amministrazione provvederà ad attribuire l'incarico 

previa autorizzazione dell'Istituzione scolastica di provenienza fino alla scadenza del contratto 

medesimo e a stipulare contratti di Prestazione d'Opera per i periodi successivi. 

Al momento dell'attribuzione dell'incarico sarà cura dell'interessato presentare l'autorizzazione 

dell'Amministrazione di appartenenza. 

Per i soggetti estranei alla pubblica Amministrazione, sarà proposta la stipula di contratti di 

Prestazione d'Opera. 

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 indeterminato di scuola secondaria di 10 grado, titolari della disciplina 

oggetto del corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso 

l’Istituto; 

2. docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche), 

di scuola secondaria di 10 grado, in servizio per l'insegnamento della disciplina oggetto del 

corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso l’Istituto; 

3. docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di 10 grado, in possesso dell'abilitazione 

per la disciplina oggetto del corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato 

servizio presso l’Istituto; 

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

di scuola secondaria di 10 grado, in possesso dell'abilitazione per la disciplina oggetto del 

corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso l’Istituto; 



 

5. docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di 1 0 grado, in possesso dell'abilitazione 

per la disciplina oggetto del corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato 

servizio presso l’Istituto 

6. docenti non abilitati in possesso del titolo di studio per l'accesso alla graduatoria. Sarà data 

priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso l’Istituto;  

7. laureati con laurea magistrale; 

9. laureati con laurea triennale; 

10. studenti universitari in corsi di laurea attinenti all'insegnamento del corso. 

In questi ultimi tre casi, saranno presi in considerazione i titoli culturali dei singoli candidati, che 

verranno valutati nel loro insieme. Il Dirigente Scolastico 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 Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento di cui al D.M. 

n.305 del 07/12/2006 si precisa quanto segue: 

e il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo ‘Marconi’, legalmente rappresentato 

dal Dirigente Scolastico dott. Santo D’Angelo;  

i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo di Istituto; viene altresì data pubblicizzazione anche 

attraverso il sito web d'Istituto. 

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 Dirigente Scolastico 



 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003 ad oggetto "Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali" e del Regolamento di cui al D.M. n.305 del 07/12/2006, si comunicano le seguenti 

informazioni al fine del trattamento dei dati richiesti. 

Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati verrà effettuato per permettere l'espletamento delle procedure selettive e 

per gli adempimenti conseguenti all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro. 

Modalità di trattamento 

I dati verranno trattati con strumenti elettronici ed informatici e memorizzati sia su supporti 

informatici che su supporti cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle 

misure minime di sicurezza ai sensi del Codice privacy. 

Natura obbligatoria 

Tutti i dati richiesti sono obbligatori. 

Conseguenza del rifiuto dei dati 

In caso di mancato inserimento di uno o più dati obbligatori l'interessato non potrà partecipare alla 

selezione. 

Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali 

I dati personali relativi al trattamento in questione possono essere comunicati a: 

 Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del 

D.P.R. n. 145/2000; 

 Servizi sanitari competenti per le visite fiscali e per l'accertamento dell'idoneità all'impiego; 

 Organi preposti al riconoscimento della causa di servizio/equo indennizzo, ai sensi del D.P.R. 

n.461/2001; 

 Organi preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 

626/1994); 

 Enti assistenziali, previdenziali e assicurativi, autorità di pubblica sicurezza a fini assistenziali 

e previdenziali, nonché per la denuncia delle malattie professionali o infortuni sul lavoro ai sensi del 

D.P.R. n. 1124/1965; 

 Organi di controllo (Corte dei Conti e MEF), al fine del controllo di legittimità e annotazione 

della spesa dei provvedimenti di stato giuridico ed economico del personale ex Legge n. 20/94 e 

D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38•, 

 Agenzia delle Entrate, ai fini degli obblighi fiscali del personale ex Legge 30 dicembre 1991, 

n.413, 

 MEF e INPDAP, per la corresponsione degli emolumenti connessi alla cessazione dal servizio 

ex Legge 8 agosto 1995, n. 335; 

 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per lo svolgimento dei tentativi obbligatori di 

conciliazione dinanzi a Collegi di conciliazione e D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 



 

 Organi arbitrali, per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi del C.C.N.L. di settore; 

 Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

 Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per l'esercizio 

dell'azione di giustizia; 

 Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le 

finalità di corrispondenza sia in fase giudiziale che stragiudiziale. 

Inoltre i dati potranno essere comunicati, o potranno comunque venirne a conoscenza in qualità di 

responsabili o incaricati, a: 

 eventuali soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo c delle reti di 

telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica); 

 soggetti che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle 

comunicazioni; 

 soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione relativa ai rapporti 

intrattenuti; 

 studi o società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza. 

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento 

dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. 

Diritti dell'interessato 

In relazione al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali 

ed altri diritti) del Codice Privacy, l'interessato ha diritto di: 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intellegibile;  ottenere I ' indicazione: 

1. dell'origine dei dati personali; 

2. delle finalità e modalità di trattamento; 

3. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

4. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'art. 5, comma 2; 

5. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello 

Stato, di responsabili o incaricati;  ottenere: 

1. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

3. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati 

o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

 opporsi, in tutto o in parte: 

1. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti 

allo scopo della raccolta; 



  

2. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario 

o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’IC ‘Marconi’, legalmente rappresentato dal Dirigente 

Scolastico dott.Santo D’Angelo. Per esercitare i diritti previsti all'art. 7 del Codice della 

Privacy, sopra elencati, l'interessato dovrà rivolgere richiesta scritta indirizzata a: IC ‘Marconi’, 

Via Martiri della Libertà 3, 21040 Venegono Superiore Varese.  



 

Modulo di domanda A: per docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico 

annuale o fino al termine delle attività didattiche), di scuola secondaria di  1 0 grado 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell' I.C. ‘Marconi’ 

Venegono Superiore (VA) 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato il ______________ a 

________________________ (provincia ________), residente a ____________________ nella via 

_______________________, numero __________, codice fiscale _____________________ 

Cellulare __________________________ mail _______________________________ 

dichiara 

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

studenti per la le seguente/i disciplinale: 

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 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: _______________________________________________ 

6. di essere in possesso delle seguenti abilitazioni:___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7. di avere già prestato servizio presso I'I.C. nel/i seguente/i periodo/i, relativamente alla/e 

seguente/i classe/i di concorso: 

a) _____________________________________________________________________________ 

 

b) _____________________________________________________________________________  



  

 

c) _____________________________________________________________________________ 

 

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

veridicità. 

Data                                                                                                   FIRMA 

 

 

Il/La sottoscritto/autorizza l’IC. al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e 

del Regolamento di cui al D.M. n. 305 del 07/12/2006 solo per i fini istituzionali e necessari per 

l'espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 

 

 

 

FIRMA: 

 
 

  



 

Modulo di domanda B: per docenti inseriti nelle graduatorie d'Istituto per nomine a 

tempo determinato 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IC ‘Marconi’ 

Venegono Superiore(VA) 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato il ______________ a 

________________________ (provincia ________), residente a ____________________ nella via 

_______________________, numero __________, codice fiscale _____________________ 

Cellulare __________________________ mail _______________________________ 

dichiara 

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

studenti per la le seguente/i disciplinale: 

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 di prima e/o terza fascia per nomine a tempo 

determinato 

                          classe di concorso         fascia                 al posto              punti  

 

 

 

di avere già prestato stato servizio presso I'I.C. ‘Marconi’ nel/i seguente/i 

periodo/i, relativamente alla/e seguente/i classe/i di concorso: 



 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

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

veridicità. 

Data          FIRMA 

 

 

Il/La sottoscritto/autorizza I'IC ‘Marconi’ al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento di cui al D.M. n.305 del 07/12/2006 solo per i fini istituzionali e 

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

 

 

FIRMA: 

 



. 

Modulo di domanda C: per laureati con laurea magistrale o triennale e studenti 

universitari 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato il ______________ a 

________________________ (provincia ________), residente a ____________________ nella via 

_______________________, numero __________, codice fiscale _____________________ 

Cellulare __________________________ mail _______________________________ 

dichiara 

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

studenti per la le seguente/i disciplinale: 

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 in possesso dei seguenti titoli: 

a) Diploma di laurea magistrale in ____________________________________________ 

                        conseguito il__________________________ presso l'Università di ______________ 

       con punti ______________________ 

 

b) Diploma di laurea triennale in ____________________________________________ 

                        conseguito il__________________________ presso l'Università di ______________ 

       con punti ______________________ 

c) Specializzazione in ____________________________________________ 

                        conseguito il__________________________ presso l'Università di ______________ 



 

       con punti ______________________ 

 

d) Dottorato di ricerca in____________________________________________ 

                        conseguito il__________________________ presso l'Università di ______________ 

        con punti ______________________ 

e) altro 

 

 

6. di essere in possesso delle seguenti abilitazioni all'insegnamento: 

a) disciplina __________________classe di concorso 

____________________________conseguita il ___________________________presso 

____________________________ 

b) classe di concorso ____________________________conseguita il 

___________________________presso ____________________________ 

7. di avere già prestato servizio presso I’IC nel/i seguente/i periodo/i, relativamente alla/e 

seguente/i classe/i di concorso: 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

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

veridicità. 

Data FIRMA. 

 

Il/La sottoscritto/autorizza I'IC ‘Marconi’ al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 

196/2003 e del Regolamento dj cui al D.M. n. 305 del 07/12/2006 solo per i fini istituzionali e 

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

 

 

FIRMA: 

 
 

 

 


