LICEO SCIENTIFICO STATALE
“J. DA PONTE”
Via S. Tommaso D’Aquino, 12
BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424/522280 - fax. 0424/228073
C.F. 82003270244 - cod. mecc. VIPS010007
Posta certificata: vips010007@pec.istruzione.it
e-mail: vips010007@istruzione.it sito web: www.liceodaponte.gov.it
Bassano del Grappa, 07.01.2019
prot. n. (vedi segnatura)
All’Albo
Al sito d’Istituto

Oggetto: Bando candidatura docenti esterni per corsi di recupero

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto

il Decreto del MIUR n. 129 del 28/08/2018 (Regolamento recante 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 Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2016-2019 approvato dal Consiglio d’Istituto
all’unanimità il 16/12/2016 e aggiornato con delibera n° 163 nella seduta del
16/10/2018;

Considerato

che alla voce “Inclusione e differenziazione” sono previsti Corsi di recupero;

Vista

la necessità di istituire corsi di recupero per gli alunni indicati dai Consigli di Classe a
seguito dello scrutinio intermedio;

Considerata

la Delibera del Consiglio di Istituto n. 172 del 19/12/2018 che fissa le modalità di
pagamento e il periodo di effettuazione dei corsi di recupero dal 22.01.2019 al
16.03.2019;

Considerato

che l’Istituzione scolastica potrebbe necessitare di personale esterno per
l’effettuazione dei corsi una volta esaurita la disponibilità dei docenti interni;

Tenuto conto che nel Programma annuale per l’anno 2019 alla voce A03 (Spese di personale) sarà
assicurata la copertura finanziaria;

EMANA

il presente bando di selezione pubblica finalizzato alla formazione di elenchi distinti per classi di
concorso, per il conferimento di eventuali incarichi in corsi di recupero qualora risultassero
insufficienti le risorse interne nell’insegnamento delle seguenti discipline:

MATEMATICA E FISICA

-

A027

INGLESE

-

AB24

SCIENZE NATURALI

-

A060

Il compenso orario lordo sarà pari ad Euro 50,00 (cinquanta) comprensivo di ogni ritenuta a carico
del dipendente e dell’amministrazione.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO – TABELLA DI VALUTAZIONE
A) TITOLI DI STUDIO (max 60 punti)
Titolo

punti

Laurea vecchio ordinamento / Magistrale

30

Abilitazione

20

Dottorato

5

Master I /II livello

3

Corso di perfezionamento universitario

2

B) TITOLI PROFESSIONALI (max 40 punti)
Titolo

punti

Servizio di insegnamento annuale negli ist. sec. di II gr. nella specifica classe di
concorso
Servizio temporaneo negli ist. sec. di II gr. (minimo 30 gg.)
Docenza in corsi di recupero negli ist. sec. di II gr.

2 per ogni a.s. (max 20 punti)
1 per ogni mese (max 5 punti)
3 per ogni esperienza di 8 ore
(max 15 punti)

La domanda di inclusione nelle graduatorie, redatta in carta semplice secondo lo schema incluso
nell’Allegato 1, dovrà essere inviata in busta chiusa alla sede dell’istituto (Liceo scientifico “Jacopo
da Ponte”, via San Tommaso d’Aquino, 12 – 36061 Bassano del Grappa) ovvero all’indirizzo PEC
vips010007@pec.istruzione.it e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del 17 Gennaio
2019.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del
presente bando:
1) calendario: dal 22/01/2019 al 16/03/2019;
2) orari: incontri di ore 01:30 / 02:00 per una la settimana, al pomeriggio;
3) durata totale del corso: da 8 a 10 ore.
4) assegnazione di un corso per docente, secondo l’ordine della graduatoria, eccetto i casi in cui
il numero dei docenti sia inferiore al numero dei corsi.

Gli elenchi verranno pubblicati all’albo on line del sito d’istituto (www.liceodaponte.gov.it) in data 18
gennaio 2019; contro di essi sarà ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla data di pubblicazione,
esclusivamente per errori materiali della Commissione.
Gli elenchi definitivi saranno pubblicati all’albo online dell’istituto a partire dal terzo giorno
successivo alla scadenza della data del ricorso.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART 13 DEL GDPR REGOLAMENTO UE 679/2016
(Codice della privacy)
a) I trattamenti dei dati personali della Ditta offerente, del Concessionario e del legale
rappresentante saranno effettuati dall’Ente ai fini dell’espletamento della gara, della stipulazione del
contratto, della gestione del rapporto concessorio e di ogni attività connessa. Il trattamento sarà
effettuato con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, e comprenderà, nel
rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’art. 32 del GDPR 2016/679, tutte le operazioni o
complesso di operazioni necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione ai
soggetti di cui alla successiva lettera d) e comunque con l'osservanza delle misure minime
cautelative della sicurezza e riservatezza dei dati previste dalla normativa vigente.
b) Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria.
c) L’eventuale parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà, pertanto, l’impossibilità di
perseguire le finalità indicate alla lettera a).
d) I dati personali relativi al trattamento in questione:
- possono essere comunicati a soggetti diversi dall’Ente per le finalità indicate nel punto a);
- possono venire a conoscenza dei responsabili dei procedimenti relativi alle attività indicate nella
lettera a);
e) Ai sensi dell’art. 15 e 22 GDPR 2016/679, i titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere,
in ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli
aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento
facendone esplicita richiesta al Titolare del trattamento.
f) Titolare del trattamento è il Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte” rappresentato legalmente dalla
Dirigente scolastica. Il responsabile del procedimento è la sig.ra Maria Cristina Portanova, Direttore
dei Servizi Generali ed Amministrativi del Liceo Scientifico Statale “J. Da Ponte”, alla quale
potranno essere inoltrate eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti di natura tecnica e/o
amministrativa relative alla gara.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa VALLE MARILENA
(Firma apposta digitalmente)

Allegato 1
Alla Dirigente scolastica
del Liceo scientifico “Jacopo da Ponte”
Bassano del Grappa
Il / La sottoscritto/a

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
In servizio presso
In qualità di

 Docente a tempo determinato
 Docente a tempo indeterminato

Materia di insegnamento
E-mail
Recapito telefonico
propone la propria candidatura per l’attività di:



MATEMATICA E FISICA

A027



INGLESE

AB24



SCIENZE NATURALI

A060

A tal fine dichiara i seguenti titoli:

A) TITOLI DI STUDIO

Titolo
Laurea vecchio ordinamento / Magistrale
Abilitazione
Dottorato
Master I /II livello
Corso di perfezionamento universitario

B) TITOLI PROFESSIONALI

Titolo
Servizio di insegnamento annuale nella specifica classe di concorso
(specificare il numero di anni)
Servizio temporaneo (minimo 30 gg.)
(specificare il numero di giorni)
Docenza in corsi di recupero
(specificare il numero di ore)

___________________________________
(luogo e data)

___________________________________________________
(firma)

