
 

 

 

 
 
           Il Dirigente  

 
 
 
 
 
 
 

Comunicazione n.521                                                                           Forlimpopoli, 22 giugno 2021 

          Al Personale IIS P.Artusi 
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Disponibilità  docenza  corsi recupero Personale Esterno 

 
 
Si allega alla presente l’avviso di disponibilità ad effettuare corsi per il recupero del debito , rivolto 
al personale esterno e/o con scadenza di contratto al 30/06/2021. 
Scadenza domanda : 25 giugno 2021. 
 

 
                                                                                             
                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                              Prof.ssa Mariella Pieri 
                                                                                                                                  

 

                                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
  

.                                                                                              Forlimpopoli, 19 giugno 2021  

DISPONIBILITA’ DOCENZA CORSI RECUPERO DEBITO  

Visto il D. Lgs. 165/01;  

Visto il D.P.R. 275/99;  

Vista La Legge 107/2015;  

Visto il D.I. 129/2018;  

Visto il D.Lgs. 62/2017 art.2 comma 2;  

Vista la delibera del Collegio docenti ;  

Rilevata la necessità di organizzare corsi di recupero per le seguenti discipline:  

 Francese, Inglese, Latino-  Matematica, , Scienza degli Alimenti, Laboratorio servizi 

Acc.turistica  

Considerato che per l’attuazione dei corsi di recupero  è necessario avvalersi di figure 

professionali in qualità di esperti , aventi competenze specifiche riferite alle azioni da realizzare 

per l’attuazione di tutte le attività formative previste nell’ambito dei progetti autorizzati;  

  

Accertato che per l’attuazione dei corsi  occorre preliminarmente accertare la possibilità di 

utilizzare le risorse umane, in possesso dei titoli di studio e professionali richiesti, disponibili 

all’interno  

dell’Istituto;  

Dato atto  che le disponibilità pervenute non fanno fronte alle necessità;  

COMUNICA  

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di docenti per l’attuazione dei corsi 

di recupero  deliberati dal Collegio dei Docenti suddivisi come segue:  

 classe concorso      Corsi    Ore   

A026   Matematica  n.2   8+8  

A031   Scienze degli alimenti  n.2   8+6  

AB24   Inglese  n.3   8+8+8  

          

Il calendario e gli orari dei corsi di recupero  saranno pubblicati quanto prima .  



Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i docenti  in possesso, a pena di 

esclusione, dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e abilitazione 

all’insegnamento.  

1. Docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di secondo grado, titolari della disciplina 

oggetto del corso;   

2. Docenti a tempo determinato di scuola secondaria di secondo grado, in servizio per 

l’insegnamento della disciplina oggetto del corso;   

3. Docenti in possesso dell’abilitazione alla classe di concorso della materia interessata.  

Requisiti Richiesti   

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;   

2) godimento dei diritti civili e politici;   

3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;    

4) essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.   

5) di prestare servizio a tempo indeterminato presso istituti scolastici di secondo grado della 

provincia di Forlì-Cesena nella classe di insegnamento sopra indicate.   

6) Essere inseriti nelle graduatorie di supplenza  

7) Essere in possesso dei titoli di studio pertinenti all’avviso  

   

I requisiti per ottenere l’incarico debbono essere posseduti alla data di scadenza del presente 

avviso.   

 Presentazione della domanda   

In ragione della massima urgenza la domanda di partecipazione alla selezione redatta 

avvalendosi dell’allegato modello, , deve essere inviata entro le ore 10:00 del giorno 25 giugno 

2021 al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione superiore Pellegrino Artusi Forlimpopoli 

(FC) a mezzo Posta elettronica al seguente indirizzo: fois00200t@istruzione.it    

Criteri di valutazione   

Possesso di un diploma di Laurea specifica magistrale o vecchio ordinamento di cui all’art. 

32 c. 5 D. Lgs 81/2008  

  

Punti 10      fino a 110/110  

Punti 12      con lode  

  

Possesso del Diploma di scuola superiore   (per insegnamenti Tecnico pratici)  

Punti 5   fino a 90/100 

 Punti 8   da 91 a 100/100  

  

  

Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato classe conc.riferimento  

  

( max 30 punti)    

punti 3x anno  

  



Per ogni anno di servizio a tempo determinato  cl.concorso riferimento  

  

(max 20  punti)   

Punti 2 x anno   

  

Personale non di ruolo   

Senza servizi   

Graduato   in base al voto di laurea/diploma  

  

   

Pubblicazione della graduatoria   

 Il Dirigente Scolastico sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula, redigerà una 

graduatoria che sarà pubblicata in Amministrazione Trasparente del sito web della scuola il  

25/06/2021.  

  

 L’Istituto di Istruzione superiore Pellegrino Artusi-Forlimpopoli non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazione ,dipendente da inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda;   

 L’Istituto di Istruzione superiore Pellegrino Artusi-Forlimpopoli si riserva di procedere al 

conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio; altresì si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione dei corsi  o di variare il numero delle ore inizialmente previste.   

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere preventivamente 

autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza(art. 53 D.Lgs. 165/01).;   

L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per 

servizi professionali.   

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i 

corsi  

 Le informazioni fornite dagli aspiranti saranno gestite dalla scuola nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative in tema di privacy.   

   

  

  
  

Il  DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Mariella Pieri  

  
  

  

  

   



  

Allegato 1   

   

Disponibilità Corsi estivi recupero debito  

  

Al Dirigente Scolastico IIS P.ARTUSI  

  

FORLIMPOPOLI  

   

Il/la sottoscritt_ _______________________________________  

  

nat_a ______________________ il _____/____/_____   

  

 residente a ____________________________________________________  

  

 in via ____________________________________________________ n. ______   

  

cap. _________ prov._____   

  

 codice fiscale _______________________ tel._____________  e-mail 

_____________________  

  

docente a tempo indeterminato presso____________________   

  

classe concorso_____________________________  

  

docente non di ruolo  classe concorso____________  

  

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per l’ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione della presente scheda si 

assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati forniti.   

  

  

CHIEDE   

  

di poter svolgere, per l’anno scolastico 2020/21, attività  di docenza nell’insegnamento di :  

  

  

  

 

  

DICHIARA  

  



• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea;   

• di godere dei diritti politici;  

• di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;   

• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   

• di possedere i seguenti titoli:  

   

Possesso di un diploma di Laurea specifica magistrale o 

vecchio ordinamento di cui all’art. 32 c.  

5 D. Lgs 81/2008  

  

  

votazione    

  

Possesso del Diploma di scuola superiore  

(per insegnamenti Tecnico pratici)  

  

  

votazione    

  

Per ogni anno di servizio a tempo indeterminato per 

l’insegnamento di   

  

punti 3 x anno  

    

      

Per ogni anno di servizio a tempo determinato per 

l’insegnamento di   

  

 punti 2 x anno  

    

      

  

  

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

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del  

Regolamento UE 679/2016,   

AUTORIZZA  

L’Istituto di Istruzione superiore P.Artusi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 

momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa vigente sulla Privacy  

(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 

stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

  

 Luogo, data                Firma  

 


