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Prot. n.  ………….                 Lauria, 24 luglio 2021 

  
 

Avviso pubblico per il  reclutamento di docenti esperti esterni per lo svolgimento dei corsi di 
recupero estivi da attivare per l’a.s. 2020/2021, con contratto di prestazione d’opera occasionale. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto   il Decreto Ministeriale n. 80 del 03/10/2007; 

Vista   l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del 05/11/2007; 

Considerata  l’esigenza di reclutare personale docente da impegnare nei corsi estivi di recupero delle 
carenze degli allievi oggetto di sospensione del giudizio in fase di scrutinio finale per le 
seguenti discipline:  

 Matematica                      cl. di c.  A026 

 Tecniche Grafiche      cl. di c.  A040 

 Tec. Elettriche ed Elettroniche ed applicazioni              cl. di c.  A040 

 Tecnologie Meccaniche      cl. di c.  A042          

                                                         

Considerato  il limitato numero di docenti interni che potranno effettuare detti corsi, ai quali viene in 
ogni caso riservata la priorità, 

D I S P O N E 
 

gli aspiranti Docenti che volessero impegnarsi nella docenza del sopra citato corso, potranno presentare 
apposita istanza in carta semplice entro e non oltre il 9/08/2021 utilizzando esclusivamente il modello di 
domanda allegato al presente bando. 
Il compenso previsto per ogni ora di docenza resa da personale appartenente all’amministrazione è pari 
ad € 50,00 lordo dipendente; per ogni ora di docenza resa da personale non appartenente 
all’amministrazione è pari ad € 35,00 lordo dipendente. 
Per le classi di concorso saranno redatte apposite graduatorie secondo il seguente ordine: 

1.  Docente a tempo indeterminato presso altra istituzione scolastica; 
 

2. Aspiranti inclusi nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Potenza per la medesima classe 
di concorso cui è riferita la graduatoria; 

3. Aspiranti inclusi nelle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia valida per il biennio 
2020/2022; i predetti aspiranti saranno graduati sulla base del punteggio riportato da ciascuno nelle 
rispettive graduatorie; 





4. Aspiranti forniti del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta, i quali 
saranno graduati sulla base del miglior punteggio riportato nel voto di laurea ed eventuali altri titoli 
valutabili secondo la tabella di valutazione dei titoli per l’inclusione nelle graduatorie d’Istituto di 
terza fascia di cui al D.M. 13 giugno 2007. A parità di punteggio sarà data precedenza all’aspirante 
più giovane di età. 

5. Docenti collocati a riposo, i quali saranno graduati secondo la maggiore anzianità di servizio 
maturata in attività di servizio. A parità di punteggio sarà data precedenza all’aspirante più giovane 
di età. 

I corsi verranno assegnati alla luce della posizione che ciascun aspirante detiene nelle graduatorie 
d’Istituto con l’ovvia priorità alle fasce di appartenenza. 

 In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 
Scolastico si riserva la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

 Ai docenti idonei all’incarico sarà data tempestiva comunicazione. 

 Ai docenti nominati potranno essere affidati uno o più moduli in base alle esigenze della scuola e 
alla disponibilità degli interessati. 

 I corsi, avranno luogo dal 17 al 25 agosto 2021. 

 La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo Pretorio dell’istituto, sul sito internet della scuola.  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             (Prof. Nicola Pongitore) 

 
                                                                                                          (Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

            dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. n° 39/1993)  


