
 

 

Al Personale Docente dell’Istituzione Scolastica 

  All’albo on line e Al sito-web dell’istituzione scolastica 

 

 

OGGETTO:  AVVISO INTERNO SELEZIONE per attività di docenza PROGETTO “ Scienza e tecnologia del gelato : 

l’olio, le erbe aromatiche ed i vegetali“ ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTO Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole;  

VISTO il DM 48/2021 PIANO ESTATE 

 VISTO avviso assegnazione della risorsa finanziaria art. 3, comma 1, lettera a) del D.M. n. 48/2021 

CONSIDERATO  l’ obiettivo  di inclusione e di recupero della socialità per gli studenti fortemente penalizzati 

dall’emergenza Sars Covid 19 

RILEVATA la necessità di impiegare la figura di un docente interno, di comprovata esperienza e alta professionalità 

per realizzare un progetto di enogastronomia; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di  personale 

interno per l’attuazione dell’ azione di docenza riferita al progetto  “ Scienza e tecnologia del gelato : l’olio, le 

erbe aromatiche ed i vegetali“ ; 

Art. 1- Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione della figura di docente, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

a) personale a tempo indeterminato e determinato dell’IISACP di Orvieto; 

b) conoscenze relative al piano di docenza proposto; 

c) abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

Possono presentare domanda ai fini della selezione i docenti a tempo indeterminato e determinato dell’ IISACP di 

Orvieto che producano apposita dichiarazione allegata al bando.  
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L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 

procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli 

idonei. 

Art. 3 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere 

Il docente candidato alla nomina:  

1. assicura la conduzione dell’ attività di docenza nel rispetto delle indicazioni dei contenuti dei moduli 

formativi, conformando la propria azione  in funzione delle specifiche richieste che possono emergere 

nello svolgimento delle attività. 

2. Provvede alla progettazione esecutiva del modulo; 

3. Tiene gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dall’ I.I.S.A.C.P. di Orvieto; 

4. Svolge attività di docenza in presenza (20 docenza +5 di progettazione); 

5. Cura la produzione e l’uso del materiale didattico da utilizzare in presenza; 

6. Mette in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

7. Orienta l’azione del modulo in funzione delle esigenze dei corsisti; 

8. Documenta l’attuazione dell’attività di docenza, compilando il report finale 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

Il  docente , individuato a seguito di comparazione dei curricula ,utilmente collocato  in graduatoria sarà 

destinatario di apposito incarico. Il compenso orario  di docenza sarà di € 46,45 al lordo di tutte le ritenute 

previste dalla normativa vigente e omnicomprensivo di tutti gli altri oneri anche a carico dell’Amministrazione 

che conferisce l’incarico. 

Art. 5 - Periodo e modalità di svolgimento delle attività 

Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il mese di agosto 2021 

Art. 6 - Titolo Modulo  

TITOLO PERCORSO “ Scienza e tecnologia del gelato : l’olio, le erbe aromatiche ed i 

vegetali“ 

Numero ore 25 h di docenza a €.46,45  lordo stato 

5 h di progettazione a € 23,23  

 
Destinatari Personale Docente Istituto 

Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate 

e registrate, a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Art. 7 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati 

La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1, corredata dall’allegato 2 (Scheda 

da compilare a cura del candidato), avente per “oggetto” la seguente dicitura: “Candidatura” dovrà essere inviata 

all’indirizzo di posta elettronica tris00200a@istruzione.it entro il giorno 26/07/2021 ore 12,00. 

Art. 8 - Criteri di valutazione 
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La Commissione di valutazione provvederà a redigere una graduatoria, attribuendo un punteggio globale 

massimo di 100 punti sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 

candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

auto-dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All.1). La Commissione di 

valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. A parità di punteggio l’incarico sarà conferito al candidato 

anagraficamente più giovane. 

ART. 9 – Cause di esclusione 

Non verranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande: 

a. Pervenute precedentemente alla data del presente bando  

b. Pervenute oltre il termine di scadenza ; 

c. Prive di sottoscrizione 

ART. 10 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’ IISACP di Orvieto una volta 

scaduto il termine di presentazione delle domande ossia il 26.07.2021. 

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito dell’ IISACPdi Orvieto www.iisacp.edu.it il giorno 26 luglio 2021 

ART. 11 – Validità della graduatoria 

La graduatoria avrà durata sino alla conclusione delle attività prevista dal presente bando 

 

ART. 12 – Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 

165/2001.La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 

all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art.11, L. n. 

633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni 

relative al D.Lgs. 101/2018 per l’utilizzo degli stessi. 

Il docente  a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 

2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’articolo 54 del D. 

Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pena la risoluzione dell’incarico stesso. 

ART. 13 – Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex. Art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 

agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa 

documentazione comprovante quanto dichiarato. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di 

quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto 

Art. 14 -. 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto  1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Cristiana Casaburo. 

Art. 15 – Trattamento dei dati personali 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018, che i dati personali forniti 

dalla S.V. acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o 

di contratto inerenti il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno 

dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di 

legge la facoltà di accedervi. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-economica  dell’aspirante. L’interessato gode 

dei diritti di cui al citato D.Lgs. 101/2018 

Art. 16– Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.iisacp.edu.it. 

 

         Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Cristiana CASABURO 
Doc firmato digitalmente 
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DOCENTI 

 

NOME    COGNOME    

 

PUNTEGGIO 

 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

 

ATTRIBUITO

 

 

 

 

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE  - 100 

A cura 

dell’interessato 

A cura della 

commissione

 

TITOLI PUNTEGGIO MAX  100 Candidato Scuola 
Diploma nelle discipline di indirizzo  

b 

B020 

Punti 5   
    

      Anni di servizio  Max Punti 15 

(1 punto x anno) 

  

Corsi/seminari di formazione in 
ambito umanistico 

   

Per ogni corso di formazione Punti 3( max. 5)   
frequentato coerente   

con la tipologia della proposta   

Esperienze documentate docenza Punti 5 per anno 
scolastico 

( 
max.

5) 

  
in corsi PON- progetti 

comunitari 
  

PUBBLICAZIONI PUNTEGGIO MAX.10   

 

      Libri, saggi, articoli, relativi 

alla tipologia dell’intervento 

2 per pubblicazione 

(max 10 punti) 

  

  

TOTALE 

  



 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.I.S. ARTISTICA CLASSICA PROFESSIONALE  

DI ORVIETO 
 
 
 
 

 
Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________ nato/a il ____________________ 
 
a ________________________________ residente a ____________________________________________ 
 
in Via _______________________________________ n. ______ c.a.p._____________ Prov. ____________ 
 
Codice Fiscale_________________________________ Tel.________________________ docente in servizio  
 
presso l’I.I.S.A.C.P. di Orvieto nella Sede_________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di poter svolgere attività di docente formatore nel Progetto “  Il Pasticcino salato”. 
 
 
 
DATA__________________________ 
 
 

 
FIRMA 

 
  ________________________________ 

 


