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ISTITUTO COMPRENSIVO “ALCIDE DE GASPERI” 
VIA FORNARA - STRASATTI – 91025 MARSALA 

TEL. 0923-961292 FAX 0923-741129 

E-mail: tpic81600v@istruzione.it – www.icdegasperimarsala.edu.it 

C.M. TPIC81600V - C.f. 82006360810 

 

Prot.n.  6032/VII.6                                          Marsala, 19/05/2022              

                                                                                                            

                                                                                                       Al sito web 

                                                                                                    All’albo on line  

                                                                                                            Alle Istituzioni scolastiche 

della provincia di Trapani  

 

OGGETTO: Avviso di selezione in regime di collaborazione plurima ed esterno rivolto al 

reperimento di n. 1 docente di tecnologia nella scuola secondaria di primo grado, per la 

realizzazione del progetto <<COSTRUIAMO NUOVI MONDI>> finanziato dalla Regione 

Siciliana, Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale con D.D.G. n. 3198 del 

21/12/2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista circolare n. 23 del 08.11.2021 emanata dall’Assessorato Regionale dell’istruzione e della 

formazione professionale, avente ad oggetto: Interventi in favore delle istituzioni scolastiche 

statali del 1° ciclo di istruzione della Sicilia, ai sensi dell’art. n, lett. d, della L.R. 16/08/1975, n. 

66. E.F. 2021- Capitolo 373361;  

Vista la nota di questa Istituzione scolastica prot. n. 9909 del 24-11-2021 con la quale è stato 

inoltrato il progetto << COSTRUIAMO NUOVI MONDI >> per l’ammissione  a finanziamento;  

Visto il D.D.G. n. 3198 del 21/12/2021 dell’Assessorato Regionale dell’istruzione e della 

formazione professionale con il quale il progetto è stato ammesso a finanziamento per 

l’importo di € 25.000,00;  

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii;  

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, concernente il 

Regolamento Recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n.59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa”;  
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Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro Alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; Vista la circolare 

della Funzione Pubblica n. 2/2008;  

Visto il D.A. 7753/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’avviso di selezione interna emanato con nota prot. n. 5739 del 11.05.2022; 
CONSIDERATO che non sono pervenute istanze per l’accesso all’incarico  da parte dei docenti 
di tecnologia;     
RITENUTO di dovere emanare, per ragioni di somma urgenza, un nuovo avviso per garantire 
l’attuazione delle attività formative entro il termine fissato del 30.09.2022; 
RITENUTO di fissare in sette giorni dalla pubblicazione il termine per la presentazione delle 
domande 
 

INDICE 

A) la selezione per l’individuazione di n. 1 docente di tecnologia  per la scuola secondaria 

di primo grado, riservata a (nell’ordine di precedenza): 

1. Il personale docente in servizio in altre Istituzioni scolastiche (collaborazioni 
plurime) 

2. Personale esterno (selezione esterna) 
 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1 
Finalità della selezione 

 
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di n 1 docente di tecnologia al  quale  

affidare le attività previste dal progetto come di seguito riportate. 

Modulo 

formativo 

Destinatari  Docenti si scuola 

secondaria di primo 

grado  da reclutare  

Ore totali 

d’insegnamento  

Costruiamo nuovi 

mondi  

Alunni scuola Secondaria 

di primo grado  

n. 1 docente di tecnologia  

  

6  ore    

  

Art. 2 

Figure professionali richieste 
 

Docenti della scuola secondaria di primo grado  in servizio negli Istituzioni scolastiche, esterni 

in possesso del titolo di studio per insegnare tecnologia.   
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Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

 

La selezione dei docenti sarà effettuata da apposita commissione alla scadenza del bando. 

Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati in base ai criteri 

di seguito indicati con relativo punteggio. Si evidenzia che la valutazione delle candidature 

sarà effettuata anche in presenza di una sola domanda documentata  ritenuta valida e 

prodotta nei termini. 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. 5. 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. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L’ACCESSO ALL’INCARICO DI DOCENZA 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

1) Diploma di laurea magistrale specifico/Vecchio 
ordinamento 

Votazione fino a 95: punti 6 

Da 96 a 105              punti 9  

Da 106 a 110            punti 12 

110 e lode                 punti 15  

2) Diploma di laurea triennale specifico  

Votazione fino a 95: punti 5 

Da 96 a 105                punti 8  

Da 106 a 110             punti 10 

110 e lode                  punti 12  

3) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

Votazione fino a 80: punti 4 

Da 81 a 90                 punti 6  

Da 91 a 100               punti 8  

100 e lode                  punti 10 

Si valuta un solo titolo culturale   dei  3 sopra indicati   

4) Abilitazione all’insegnamento            2 (fino a max 6 punti) 

5) Certificazioni linguistiche 

B1                              punti 1 

B2                              punti 2 

C1o sup.:                   punti 3 

 6) Competenze informatiche certificate (ICDL,CISCO, etc…)            3(fino max 6 punti) 
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7) Corso post – laurea specifico (master – dottorato di 
ricerca) 

2 (fino a max 8 punti) 

8) Pubblicazioni  1 (fino a max 5 punti) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Esperienza di docenza in progetti su tematiche affini al 
modulo richiesto (durata dell’incarico almeno 20 ore)  

Punti 3 (max 15 punti) 

Esperienza di tutoraggio in progetti su tematiche affini al 
modulo richiesto (durata dell’incarico almeno 20 ore) 

Punti 1 (max 10 punti) 

Esperienza professionale diversa dalla docenza su 
tematiche affini al modulo  

Punti 1 (max 5 punti) 

A parità di punteggio verrà data precedenza secondo la 
minore età  

 

 

Art. 4 
Compensi 

 
Il compenso per ogni ora di attività è pari € 35,00 lordo dipendente, come stabilito dal vigente 
CCNL comparto scuola. Tale compenso sarà corrisposto al termine delle prestazioni previa 
presentazione di idonea documentazione relativa all’attività svolta. 
 

Art. 5  

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
 

Potrà essere presentata candidatura per il modulo indicato nell’art. 1 del presente avviso. La 
domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando i requisiti essenziali di 
ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1).  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il curriculum 
vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione 
di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 
2016/679 (GDPR).  La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 
12:00 del 29.05.2022 esclusivamente  in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica 
tpic81600v@istruzione.it, L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la perdita di 
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione dell’indirizzo mail da parte del 
concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore.  

Articolo 6 
Pubblicazione delle graduatorie 

 
Al termine della valutazione saranno pubblicate le graduatorie provvisorie avverso le quali è 

possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico nel termine di 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

 

 

mailto:tpic81600v@istruzione.it
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Articolo 7 
Validità temporale della selezione. 

 

Le attività didattiche dovranno essere attuate entro il 30.09.2022.   

 

Articolo 8 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente scolastico, Gulotta 

Leonardo.  

Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e  dell'art. 13 del regolamento UE 

2016/679 (GDPR).  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.  

Articolo 10 

Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. 

 

                               Il Dirigente scolastico 

                     Leonardo Gulotta 
(Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 


