
 

 

AVVISO URGENTE PER COLLABORAZIONE PLURIMA 

DOCENTI DI MATEMATICA AI FINI DEI CORSI DI RECUPERO ESTIVI 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n.59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 
la semplificazione amministrativa; 
VISTO il D.P.R. n.275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche; 
VISTO il D.lgs.n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28 agosto 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. Sostituisce quello in vigore dal 2001”; 
VISTO  l’art. 35 del CCNL del 29/11/2007 
      VISTA l’esigenza di garantire i corsi di recupero estivi per gli studenti; 
EMANATA richiesta urgente di disponibilità per corsi di recupero indirizzata ai docenti interni 
prot.6450 del 23/06/21 con scadenza alle ore 10.00 del 24/06/2021; 
TENUTO CONTO che le disponibilità pervenute non soddisfano tutte le esigenze per le previste 
attività di recupero delle competenze in Matematica; 
RITENUTO NECESSARIO reclutare personale docente abilitato/specializzato/laureato per 
l’attivazione di n. 2 corsi da 16 ore ciascuno per la disciplina “matematica”; 

 

EMANA 
 

 
Il presente Avviso di collaborazione plurima per il conferimento di n. 2 moduli da 16 ore ciascuno 
di matematica (classi di concorso A047 e A026) 

 Art. 1 - Premessa 

La premessa costituisce parte integrante dell’avviso 

Art. 2 - Destinatari 
 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla scadenza del termine di presentazione delle 
domande, siano docenti di altre scuole statali della disciplina matematica - classi di concorso A047 
e A026 - o, in servizio su altre classi di concorso, posseggano l’abilitazione per le classi di concorso 
A047 e A026 ovvero, in subordine, la laurea specifica specialistica. 
 

Art. 3 Istanza – Procedura di selezione 
 
La domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Marco Polo, con 





 

 

l’indicazione del possesso dei requisiti, redatta in carta semplice sottoscritta in forma autografa 
ovvero digitalmente dal docente, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 30/06/2021, 
pena l’esclusione dalla procedura di selezione, a mano ovvero via mail alla casella 
liis00200n@istruzione.it. 
 

Art. 4 - Criteri di valutazione  
 
La graduatoria sarà stilata tenendo conto dell’anzianità di servizio. A parità di anzianità sarà 
preso in considerazione il possesso di abilitazione ed in subordine il voto di laurea 
 

Art.5 Compenso 
 

Il compenso orario previsto è di € 35,00 omicomprensivi 

 

Art. 6 Pubblicazione della Graduatoria 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell’ISISS Marco Polo; 

Vista l’urgenza avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 1 giorno dalla data 

della sua pubblicazione. Trascorso 1 giorno senza reclami scritti, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Tiseo 
 (Firmato digitalmente) 
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