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Prot. n. 0009549/7.5.-                 Cervignano del Friuli, 03/06/2022 

 

 

Avviso pubblico  

per il reclutamento di docenti  

di corsi di recupero 

per l'anno scolastico 2021/2022 

 

 

   

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.I. n.129 del 28/08/2018 e in particolare l’art. 43 comma 3 contenente le norme relative 

al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il D.Lgs. n.165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali; 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il D.M. n.80 del 3/10/2007 sul recupero dei debiti scolastici; 

VISTO il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35 sulle Collaborazioni plurime; 

VISTO quanto deliberato dagli OO.CC. in merito all'attivazione dei corsi di recupero per l'anno 

scolastico 2021/2022; 

CONSIDERATA l'eventualità di dover ricorrere a docenti esterni per gli interventi di recupero per 

gli insegnamenti non ricoperti dal personale interno 

 

INVITA 

 

gli interessati a presentare domanda per la docenza dei corsi di recupero per le seguenti discipline: 

 

• fisica (classi di concorso A20 e A27) 

• matematica (classi di concorso A26 e A27) 

• matematica applicata (classe di concorso A47) 

• chimica (classe di concorso A34) 

• diritto ed economia (classe di concorso A46) 

• lingua inglese (classe di concorso AB24) 

• lingua francese (classe di concorso AA24) 

• lingua tedesca (classe di concorso AD24) 

• lingua spagnola (classe di concorso AC24) 

• informatica (classi di concorso A41) 

• lettere (classi di concorso A11 e A12) 

• economia aziendale (classe di concorso A45) 

• scienze umane (classe di concorso A18) 

• elettronica-telecomunicazioni (classe di concorso A40) 

• meccanica (classe di concorso A42) 
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Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione 

 

Possono presentare domanda: 

 

• docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle 

attività didattiche), di scuola secondaria di 2° grado; 

• docenti, a tempo indeterminato o determinato (con incarico annuale o fino al termine delle 

attività didattiche), in servizio in Istituti di scuola secondaria di 1° grado in possesso di 

abilitazione per la disciplina oggetto del corso di recupero; 

• docenti inseriti nella graduatoria d'Istituto per nomine a tempo determinato; 

• laureati con laurea magistrale; 

• laureati con laurea triennale; 

• studenti universitari. 

 

Gli interessati dovranno far pervenire via e-mail il modulo allegato debitamente compilato al 

Dirigente Scolastico dell'I.S.I.S. della Bassa Friulana, entro e non oltre il termine dell’11 giugno 

2022. L'indirizzo e-mail a cui inviare il modulo è udis01300a@istruzione.it. 

 

Condizioni contrattuali 

 

I corsi di recupero potranno svolgersi dal 20 giugno 2022 al 30 luglio 2022, in orario sia mattutino 

che pomeridiano, secondo il calendario predisposto dall'Istituzione scolastica e debitamente 

comunicato. 

Ciascun corso attivato avrà una durata massima di 10 ore. 

Le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite con il compenso orario di euro 50.00 

lordo dipendente, per le ore di insegnamento effettivamente svolte. 

Le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificate nel contratto che verrà sottoscritto. 

Per i docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato e per i docenti con contratto a tempo 

determinato, l’Amministrazione provvederà ad attribuire l’incarico previa autorizzazione 

dell’Istituzione scolastica di provenienza.  

Per i docenti con contratto a tempo determinato, l’Amministrazione provvederà ad attribuire 

l’incarico previa autorizzazione dell’Istituzione scolastica di provenienza fino alla scadenza del 

contratto medesimo e a stipulare contratti di Prestazione d’Opera per i periodi successivi.  

Al momento dell’attribuzione dell’incarico sarà cura dell’interessato presentare l’autorizzazione 

dell’Amministrazione di appartenenza. 

Per i soggetti estranei alla pubblica Amministrazione, sarà proposta la stipula di contratti di 

Prestazione d’Opera occasionale. 

 

Criteri di aggiudicazione 

 

In caso di indisponibilità dei docenti interni a svolgere attività di insegnamento nei corsi di 

recupero, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l'incarico attingendo 

dalle domande pervenute in seguito al presente avviso, secondo i seguenti criteri, elencati in ordine 

di priorità: 

 

 docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di 2° grado, titolari della disciplina 

oggetto del corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso 

l'I.S.I.S. della Bassa Friulana; 
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 docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche), 

di scuola secondaria di 2° grado, in servizio per l'insegnamento della disciplina oggetto del 

corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso l'I.S.I.S. 

della Bassa Friulana;  

 docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di 2° grado, in possesso dell'abilitazione 

per la disciplina oggetto del corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato 

servizio presso l'I.S.I.S. della Bassa Friulana; 

 docenti a tempo determinato (con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche), 

di scuola secondaria di 2° grado, in possesso dell'abilitazione per la disciplina oggetto del 

corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso l'I.S.I.S. 

della Bassa Friulana;  

 docenti a tempo indeterminato di scuola secondaria di 1° grado, in possesso dell'abilitazione 

per la disciplina oggetto del corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato 

servizio presso l'I.S.I.S. della Bassa Friulana; 

 docenti a tempo determinato di scuola secondaria di 1° grado, (con incarico annuale o fino 

al termine delle attività didattiche), in possesso dell'abilitazione per la disciplina oggetto del 

corso di recupero, con priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso l'I.S.I.S. 

della Bassa Friulana; 

 docenti non abilitati in possesso del titolo di studio per l'accesso alla graduatoria. Sarà data 

priorità a coloro che abbiano già prestato servizio presso l'I.S.I.S. della Bassa Friulana; 

 laureati con laurea magistrale; 

 laureati con laurea triennale; 

 studenti universitari in corsi di laurea attinenti all'insegnamento del corso. 

 

In questi ultimi tre casi, saranno presi in considerazione i titoli culturali dei singoli candidati, che 

verranno valutati nel loro insieme. Il Dirigente Scolastico potrà avvalersi anche di un colloquio 

integrativo dell'esame dei titoli. 

 

Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono rapporto di impiego. 

 

In conformità al Regolamento (UE) 2016/679, al D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento di cui al 

D.M. n.305 del 07/12/2006 si precisa quanto segue: 

• il titolare del trattamento dei dati è l’I.S.I.S.della Bassa Friulana, via Ramazzotti n.41 - 

33052 Cervignano del Friuli (UD), legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico prof. 

Oliviero Barbieri; 

• i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza, 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo di Istituto; viene altresì data pubblicizzazione anche 

attraverso il sito web d'Istituto. 

 

L'Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la 

data, di revocarla in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano accampare pretese al 

riguardo. 

 

       Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Oliviero Barbieri 
                                                                                    atto recante firma digitale 
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