
 

 
 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PER L’INCARICO DI DOCENTE 

Attività di recupero infrapentamestrale 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.M. 80 del 03.10.2007  

VISTA l’O.M. n. 92 del 05.11.2007  

CONSIDERATO che appare necessario costituire un albo della docenza interna  

INDICE BANDO 

per la selezione propedeutica al conferimento di incarichi per svolgere attività occasionale di docenza 

in sportelli di consulenza didattica organizzati dalla scuola per le seguenti materie:  

A027 Matematica e fisica (Sede centrale – Plesso Caposele)  

A027 Matematica e fisica (Sede centrale)  

A041 Informatica (Sede centrale)  

 

ATTIVITA’ del DOCENTE  

Recupero infrapentamestrale. Il docente, in giorni ed ore prestabilite dal dirigente scolastico, 

effettua attività didattiche sugli argomenti oggetto di recupero, con suggerimenti metodologici e 

supporto nello svolgimento di esercizi problematici. Nel caso in cui le studentesse/gli studenti 

scendano al di sotto del numero minimo di 8 il corso viene sospeso.    

COMPENSO 

Il compenso lordo orario dipendente è fissato in 50,00 € (trentacinque/00 euro) per attività di 

recupero.  

Il docente verrà retribuito solo ad erogazione del servizio. 

Il docente effettuerà l’attività di consulenza a studenti di classi esterne (in presenza di corsi paralleli). 

Il docente potrà partecipare ad una sola attività di recupero. 
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REQUISITI INDISPENSABILI RICHIESTI 
Diploma di laurea quinquennale/laurea secondo ordinamenti previgenti 

Titolo Punteggio attribuito 

  

Laurea quadriennale o quinquennale vecchio 
ordinamento 

9 punti 
12 punti con lode 

  

Abilitazione di insegnamento inerente la classe di 
concorso per cui si attivano sportello di consulenza  
Didattica 

• A027 Matematica e fisica (Sede centrale – Plesso 
Caposele)  

• A047 Scienze matematiche applicate (ITE)  

• A041 Informatica (Sede centrale – ITE)  

 

10 punti 

Seconda abilitazione 5 punti 

Frequenza scuola specializzazione SISS, TFA per 
classe di concorso per cui si fa la domanda 

3 punti (fino ad un massimo di 2) 

Servizio di ruolo  2 punti per anno 
(Fino ad un massimo di 10 anni) 

Servizio non di ruolo 1 punto per anno 
(Fino ad un massimo di 10 anni) 

Master II livello riguardante la disciplina o la 
didattica della disciplina per cui si attiva lo sportello 

2 punti (fino ad un massimo di 2) 

Dottorato di ricerca 6 punti (fino ad un massimo di 2) 

Corsi di perfezionamento (durata annuale) attinenti 
la disciplina per cui si attiva lo sportello 

2 punti (fino ad un massimo di 2) 

Precedente esperienza documentata in attività di 
sportello  

1 punto (fino ad un massimo di 5 punti) 

Incarichi di supplenza temporanea (almeno 90 gg. 
Per a.s.) presso l’I.I.S.S. “De Sanctis” 

1 punto per anno scolastico (fino ad un massimo di 
4 punti) 

 
DURATA della GRADUATORIA  

La graduatoria stilata sarà valida fino al 08/06/2022. 

I  corsi di recupero infrapentamestrali   avranno la durata di 10 ore ognuno per 

gruppo/classe con numero minimo di 10 alunni. Il corso viene sospeso per un numero di 

partecipanti < 8. 

 

MODALITA’ di PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno far pervenire, dalla data di pubblicazione del bando entro e non oltre 

il 16/04/2022 ore 12,00 alla mail avis014008@istruzione.it, la domanda corredata dal 

curriculum vitae europass, che illustri i titoli di studio, le certificazioni e le esperienze lavorative 

maturate in settori professionali coerenti con l’incarico oggetto del bando, fotocopia di un 

valido documento di riconoscimento ed autorizzazione dell’eventuale Amministrazione di 

appartenenza.  
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L’aspirante deve dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il 

calendario predisposto dal DS e dai suoi collaboratori e indicare l’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale che il personale della Scuola utilizzerà per le comunicazioni relative 

all’incarico.  

La domanda deve pervenire a mezzo mail indirizzata a:  

I.I.S.S. “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054 Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  

avis014008@istruzione.it specificando nell’oggetto del messaggio “Domanda recupero 

infrapentamestrale [materia] – Ufficio protocollo    

 

PUBBLICAZIONE della GRADUATORIA  

Avverso tale graduatoria sono ammessi reclami entro 48 ore dalla pubblicazione della 

stessa; dopo tale lasso di tempo la graduatoria diventerà definitiva.  

 

I dati di cui l’IISS “F. De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) entrerà in possesso a 

seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della normativa vigente - 

Codice in materia di protezione dei dati personali.  

 

Sant’Angelo dei Lombardi, 06/04/2022 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Gerardo CIPRIANO  
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

 

 

Si allegano  

 Fac-simile di domanda di partecipazione al bando (Allegato 1).  

 Modello europeo Curriculum vitae europass (Allegato 2).  
 

La graduatoria verrà pubblicata Martedì Martedì 19 Aprile 2022 entro le ore 17:00 sul 

sito internet della scuola all’indirizzo www.iissdesanctis.it.  

La Commissione, che sarà nominata dal Dirigente Scolastico con provvedimento successivo, 

tenendo conto dei criteri sopra elencati, stilerà la graduatoria. L’inserimento nella graduatoria 

non comporta automaticamente la convocazione e l’attribuzione di sportelli e corsi di sostegno 

o recupero, che saranno attivati prioritariamente con le risorse interne resesi disponibili. 
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