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al personale docente 

e, p.c. al D.S.G.A 

ALBO 

 

Oggetto: Avviso rivolto ai docenti interni all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale incaricato 

di svolgere corsi di recupero per gli alunni con giudizio sospeso a.s. 2020/21. 

 

Il dirigente scolastico 

 

Vista la delibera n.32 del 28.6.2021 

Visto il Contratto Integrativo di Istituto sottoscritto il 27.5.2021 

 

EMANA AVVISO 

rivolto ai docenti interni per l’individuazione di personale incaricato di svolgere corsi di recupero in 

presenza per gli alunni destinatari di piano di apprendimento individualizzato a.s. 2020/21. 

 

Art. 1: Attività e compiti. 

Insegnamento in presenza per i seguenti gruppi: 
 MATEMATICA – classi 1^ (2 corsi) - 2^ (2 corsi) - 3^ - 4^ 

 FRANCESE – classi 3^ - 4^ 

 INGLESE – classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^(2 corsi) 

 SCIENZA DEGLI ALIMENTI – classi 1^ - 2^ - 3^ 

 ITALIANO – classi 2^ - 3^ 

 DTAR – classi 3^ - 4^ 

 TIC - classi 2^ 

 SCIENZE INTEGRATE – classi 1^ 

 

I corsi sono da intendersi 1 per ogni classe e materia. Dove alla classe segue la dizione tra parentesi (2 corsi) si 

intende che il numero dei piani individualizzati supera il tetto massimo fissato dal collegio e quindi è previsto 

un doppio corso per la classe/materia. 

Ciascun corso sarà composto da 10 lezioni di 60 minuti e da un test finale di 60 minuti in presenza presso la 

sede Apicella il 22 e 23 luglio 2021. 

L’incarico comprende la correzione dei test. 

 
 

Art. 2 : Calendario 
Il calendario delle attività è allegato al presente bando. Esso è stato formulato in modo da consentire la 

partecipazione a tutti i corsi agli alunni con giudizio sospeso in due materie. Pertanto il calendario non è 

negoziabile: i docenti dei corsi con l’istanza di candidatura si impegnano ad accetttarlo. 

 

I corsi partiranno il 5 luglio 2021 e termineranno il 15 luglio 2021. 

Le verifiche sono calendarizzate il 22 e 23 luglio 2021. Gli scrutini il 28 luglio 2021. 
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Art. 3 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione i docenti interni titolari delle discipline cui afferiscono i corsi. 

Art. 4 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura all’indirizzo e-mail della scuola 

BARH04000D@istruzione.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 2/07/2021. 

Art. 5 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 
Nel caso il numero degli aspiranti dovesse eccedere il numero dei corsi finanziati, il dirigente scolastico 

procederà all’individuazione sulla base delle graduatorie interne di istituto. 

Di norma a ciascun candidato sarà affidato un solo corso. 

In assenza di un numero sufficiente di candidature, potranno essere affidate a un medesimo docente più corsi, 

sulla base del medesimo criterio (posizione nella graduatoria interna). 

Art. 6: Nomina e compensi 

L’incarico verrà attribuito con formale nomina. 

Le ore riconosciute per ciascun corso saranno 11. La retribuzione oraria è di € 50,00 lordo dipendente. 
 

Art. 7: Pubblicizzazione 

Il presente bando è pubblicato all’albo della scuola e inserito sul sito www.alberghiermolfetta.it. 
 

 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

il Dirigente Scolastico 

prof. Antonio Natalicchio 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93. Originale agli atti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 
 Dell’I.P.S.S.A.R.  

Molfetta 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso per l’individuazione di docenti interni all’istituzione scolastica per 

l’individuazione di personale incaricato di svolgere corsi di recupero a.s. 2020/21. 
 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ docente interno  

di ________________________________   presso l’IPEOA Alberghiero Molfetta per l’a.s. 2020/21. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico in oggetto in relazione ai seguenti corsi (indicare l’ordine 
secondo la preferenza: per esempio, chi si vuol candidare in primo luogo per le terze classi, scriverà terza in corrispondenza 

della riga 1) 

preferenza classe 

1  

2  

3  

4  

5  

A tal fine dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne tutte le condizioni, in particolare quelle definite dall’art.2 
(Calendario delle attività) e dall’art.5 (Nomina e compensi). 

 

Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 

presente istanza esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 
Data _____/_____/______                    Firma ___________________________ 

      
              

 

 

 


