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Prot.n. vedi segnatura

Finale Emilia, 06/02/2019

Alla c.a. dei docenti in servizio presso
l'ITS Calvi di Finale Emilia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF elaborato dal collegio docenti il 20/12/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente
prot. 8412 del 20/12/2018 approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 20/12/2018 con delibera n.
220
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 129/2018 artt. 44 e 45;
PREMESSO che per l’attuazione dei suddetti corsi è necessario avvalersi di figure aventi competenze
specifiche;
RILEVATA l'urgenza di reperire figure idonee alla realizzazione dei corsi in oggetto;
RILEVATA la copertura economico-finanziaria di bilancio;
EMANA
il presente bando Selezione docenti Interni, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse
umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei corsi di recupero per studenti delle classi seconde, di
seguito indicati:

Nome

PROFILO

FINANZIAMEN

NUMERO ORE DI

CORSO

RICHIESTO

TO

CORSO

Matematica Corso Matematica per

Docente laureato in

50€ orari€ *

30 ore a moduli da

Italiano

FUNZIONE

recupero

Matematica/Fisica

Corso Italiano per recupero

Docente laureato in

10 ore
50€ orari€ *

20 ore

50€ orari€ *

30 ore

Lettere
Chimica

Corso Chimica per recupero

Docente laureato
Chimica

*Tutti i compensi sono da intendersi lordo stato
Il corso di Matematica è frazionabile in moduli da 10 ore pertanto è possibile fare domanda per moduli di 10 ore (anche
cumulabili).
I docenti verranno selezionati in base all'esperienza nella realizzazione di corsi della stessa tipologia.
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PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’ITS 'I. Calvi' in orario extracurriculare, verranno svolti
entro il mese di marzo 2019.
Tutte le figure coinvolte dovranno essere disponibili a compilare apposito registro e farlo firmare agli
studenti; dovranno essere disponibili inoltre a effettuare un test iniziale e uno finale indicando all'interno
del registro i voti iniziale e finali riportati da ogni studente.
Ogni docente che volesse partecipare alla selezione deve inviare il proprio CV in formato Europass e
inviare la domanda di selezione (Allegato 1) come da allegati indicando nello specifico per quale (e
quanti moduli per Matematica) intende fare domanda entro il giorno 15/02/2019 tassativamente online
e inviarla al seguente indirizzo mota03000b@istruzione.it indicando nell'oggetto 'Domanda Corso
Recupero per classi seconde + nome del corso'.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel CV Europass sono soggette
alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n.
445.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato 2).
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione
formale:
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
• La violazione degli obblighi contrattuali;
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
• Il giudizio negativo espresso dal Dirigente Scolastico;
Il presente avviso viene reso pubblico all’albo on line e sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.iis-calvi.com, in ottemperanza agli obblighi di legge.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENZA
Al Dirigente Scolastico della
ITS 'I. Calvi'
Il/La sottoscritto/a __________________________________ codice Fiscale ______________________________
nato/a a____________________________________________ prov. _____________ il _____________________
telefono ___________________ cell. _______________________________________ (obbligatori per contatti)
e-mail___________________________________________ (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla
selezione) residente/domiciliato via ____________________________________________ cap_______________
città_________________________________________ prov. ________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento
di
________________________ per il corso di recupero di _________________________________ (solo per il
corso di Matematica per n. di ore __________).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1. di essere cittadino ________________________;
2. di essere in godimento dei diritti politici;
3. di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non essere
dipendente di amministrazioni pubbliche;
4. di essere in possesso del titolo di studio _______________________ conseguito
__________________c/o_______________________________ con votazione _______________;
5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne
____________________________________________________________________________;

il

penali

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
____________________________________________________________________________________.
Il/la sottoscritto/a allega:





proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare.
fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.
Curriculum Vitae in formato europeo.
autocertificazione/i dei titoli posseduti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la
propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli
originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.
Data _____________________

Firma _________________________

Istituto Tecnico Statale “Ignazio Calvi”
Agraria, agroalimentare e agroindustria
Costruzioni, ambiente e territorio
Chimica, materiali e biotecnologie
Via Digione n. 20 - 41034 Finale Emilia (MO) Cod.fisc.: 90037560365 Cod.meccanografico: MOTA03000B
Tel. 0535-760054 - Fax 0535-760055 E-mail: mota03000b@istruzione.it Pec: mota03000b@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.iis-calvi.com
____________________________________________________________________________________________________

Allegato 2

INFORMATIVA
Informiamo che l’ITS 'I. Calvi' in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni
attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei
soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In
applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione
di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per
elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale
Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è la Prof.ssa Breveglieri Cristina.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il DSGA e il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il
gruppo di Progetto, il Tutor. I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o
connessi alla gestione del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo
consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data
FIRMA per accettazione __________________________________

