
 

 

 

 

 
 

 
 
 

      MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

VITO VOLTERRA 
 

00043 Ciampino (Roma) – Via dell’Acqua Acetosa, 8/A – sito web: liceovolterra.gov.it 
Tel. 06/121126380  Fax 06/7963473 - CF 80200130583 – C.M. RMPS29000P – e-mail: rmps29000p@istruzione.it 

 

  

Avviso pubblico per la costituzione di una 

lista finalizzata al reclutamento di personale 

docente per moduli di rafforzamento 
disciplinari estivi 

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il DPR n 275/1999 

VISTO il D.I. n. 129/2018 «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;  

VISTO il D.Lgs. 165/2001 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche»; 

VISTO il Regolamento d’Istituto approvato con delibera del C d I n 63 del 25/02/2019, 

VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. in merito all’attivazione del Piano Estate 2021,nota prot n 

643 del 27/04/2021: Piano scuola estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio, delibera del consiglio 

d’Istituto n 74 del 18/05/2021, 

VISTO il finanziamento previsto dal D.L. 41/2021 art 31 co6 con nota prot n 11653 del 

14/05/2021“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della 

socialità degli studenti”; 

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

rafforzamento disciplinare  per gli insegnamenti non ricoperti dal personale interno, già 

selezionati con  circ n 293 del 17/05/2021 

CONSIDERATA la carenza, in relazione all'eccezionalità delle finalità, del personale addetto,  

sotto l'aspetto quantitativo, 

 

INVITA 

 

gli interessati a presentare domanda per la docenza nei moduli di rafforzamento disciplinare, 

per le seguenti discipline: 

 

● A–27 Matematica e fisica 

● A – 26 Matematica 

● A–11 Discipline letterarie e latino 

● A – 41 Scienze e tecnologie informatiche 

● A – 50 Scienze naturali, chimiche e biologiche 

● A–24 Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II 
grado (inglese, francese) 

● A- 17 Disegno e storia dell’arte 

 
Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato debitamente compilato, corredato dal 

curriculum vitae, al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Vito Volterra entro e non oltre il 

termine del 12 giugno 2021 ore 14:00 mediante: 

● e-mail:RMPS29000P@ISTRUZIONE.IT 
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Il liceo Volterra non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione 

dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente. 

 

Condizioni contrattuali 

Gli interventi di recupero in questione si svolgeranno nel periodo 21 giugno 2021 -17 
luglio 2021 in orario mattutino e pomeridiano secondo il calendario predisposto 
dall’Istituzione Scolastica e successivamente   comunicato. 

I corsi avranno una durata di 18 ore per matematica e latino, 10 ore per le altre discipline. 

Il numero di corsi attivati dipende dalle adesioni degli studenti 

Il personale esperto dei corsi predetti, qualora ottenga un incarico, riceverà dal Dirigente 
Scolastico del Liceo Volterra una lettera   di incarico di collaborazione plurima ai sensi dell’art. 
35 CCNL 29.11.2007 se docente presso altri istituti o altra Amministrazione (compenso 
accessorio con inserimento imponibile nella piattaforma SIDI_MEF per la CU) o un contratto 
di prestazione d’opera occasionale (20% irpef e trasmissione di CU ad Agenzia delle entrate) 
negli altri casi. 

Gli aspiranti dipendenti da altra istituzione o da altra Pubblica Amministrazione dovranno 

essere autorizzati e la stipula della lettera d’incarico sarà subordinata al rispetto dell’art 53 
D.Lgs. 165/2001 

Le prestazioni saranno retribuite con il compenso orario lordo previsto dal contratto vigente per 
i corsi di recupero, ossia 50,00 € imponibile c/d per le ore di insegnamento effettivamente 
svolte e documentate nei mesi di giugno e luglio. 

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. 

 

 
Per i potenziali esperti si terrà conto della seguente scala di priorità: 

a) Docenti a tempo indeterminato in servizio in istituti di istruzione superiore nella classe 

di concorso coincidente con quella del corso di recupero richiesto; 

b) Laureati in possesso di abilitazione relativa alla classe di concorso coincidente 
con quella del corso di recupero richiesto; 

c) Laureati in materie che consentono l’accesso all’insegnamento specifico richiesto. 

 
Tabella di valutazione dei titoli 

 

● Per i docenti di cui alla lettera a) n. 2 punti per ogni anno o almeno 180 giorni di 

servizio di insegnamento nella classe di concorso coincidente con quella del corso di 

recupero richiesto;  

● Per i laureati di cui al punto b) n. 2 punti per abilitazione relativa alla classe di concorso 

coincidente con quella del corso di recupero richiesto; servizio di insegnamento nella 

classe di concorso coincidente con quella del corso di recupero richiesto: 1 punto per 

ogni anno o almeno 180 giorni di servizio; 

● Per i laureati di cui al punto c) voto diploma di Laurea (vecchio ordinamento) oppure 

Laurea Specialistica: 2 punti per valutazione da 106 a 110; 1 punto per valutazione da 

95 a 105; 1 punto per ogni anno o 180 giorni di servizio nella classe di concorso 

coincidente con quella del corso di recupero richiesto; 

 

In caso di parità di punteggio precederà nella graduatoria di ciascun profilo a), b), c), l’esperto 

anagraficamente più giovane. 

Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego. 
Il Liceo Volterra si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 

procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio, infatti 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 

 
 

Informativa 

In conformità al regolamento UE 679/2016 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 dell'Istituto. 
 

Il Dirigente scolastico 

Emilia D’Aponte



 

 

MODULO DOMANDA  

 MODULI DI RAFFORZAMENTO DISCIPLINARI   ESTIVI 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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

  Codice fiscale:   recapito: 

Via  città: C.A.P.    

Tel. cell: e mail:    
 

Avendo preso visione dell’avviso di selezione 

 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per il conferimento di incarico di insegnamento nei moduli di rafforzamento 

disciplinari  rivolti a studenti per la/e seguente/i disciplina/e: 

 

● ………………………….. 

●  

● …………………………. 

●  

● ……………………….. 

 
 

In ordine a quanto previsto nell’avviso di selezione ( nella fattispecie i punti a-b-c- sotto indicati si 

riferiscono alla scala di priorità che codesta istituzione scolastica utilizzerà ai fini del conferimento 

dell’incarico, come specificato nell’avviso di selezione), 

il sottoscritto/a    
 

dichiara (segnare con una X le voci che interessano): 

a) [] di essere docente a tempo indeterminato presso l’Istituto di 

  , classe di concorso , coincidente con quella del corso 

di recupero richiesto; [] di aver prestato servizio di insegnamento per n° anni scolastici, o 

almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso coincidente con quella del corso di recupero 

richiesto;   []  

 

b) [] di essere laureato/a ,     in possesso di abilitazione conseguita in data , coincidente con quella 

del corso di recupero richiesto; [] di aver prestato servizio di insegnamento per n°

anni scolastici, o almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso coincidente con quella del 

corso di recupero richiesto; [] 
 

c) [] di  essere laureato/a , con votazione , in materie che consentono l’accesso 

all’insegnamento specifico richiesto; [] di aver prestato servizio di insegnamento per n° 

  anni scolastici, o almeno 180 giorni di servizio nella classe di concorso coincidente con 

quella del corso di recupero richiesto; []  

 

Allega a tal fine curriculum vitae.



 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità : 

[] di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 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 ), 

[] essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 
 

Il /la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve secondo il calendario approntato 

dall’Istituto. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dalla succitata legge sono puniti ai sensi del codice penale 

e dalle leggi speciali in materia. E’ altresì consapevole che sussiste l’obbligo per l’amministrazione di 

provvedere alla revoca del beneficio ottenuto, in caso di mendacio, falsità di atti o uso di atti falsi 
 
 

Data  FIRMA:    
 
 

Il/La sottoscritt     autorizza il Liceo Volterra di 

Ciampino al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento europeo solo per i fini istituzionali e 

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

 
 

FIRMA:    
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