
 

 

 
Al sito web 
All’Amministrazione Trasparente 

All’Albo Pretorio 
 

Avviso pubblico per l'affidamento di incarichi di prestazione d'opera intellettuale di collaborazione 

plurima (personale docente di ruolo presso altre scuole) e personale esterno per lo svolgimento di 
attività di docenza in corsi di recupero rivolti agli studenti frequentanti  

l’istituto Di Istruzione Superiore Edmondo De Amicis 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.M. 80 del 03.10.2007; 

VISTA l’O.M. n. 92 del 05.11.2007; 

VISTO il Regolamento d'Istituto per la selezione di esperti interni/esterni; 

VISTO il D.L. n. 112/2208 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO l'art. 7 comma 6-bis del D. Lgs n. 165/2001; 

VISTO Il D.I. n. 129/2018; 

VERIFICATO che il personale interno non ha dato la propria disponibilità all’attività di docenza in corsi di 

recupero; 

CONSIDERATO che appare pertanto necessario reperire personale docente esterno per sopperire, qualora 

necessario, alla mancanza di risorse professionali interne 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico di prestazione d‘ opera intellettuale per 

lo svolgimento di attività di docenza in corsi di recupero estivi rivolti agli studenti frequentanti lo scrivente 

Istituto, con giudizio sospeso a seguito dell'esito degli scrutini finali dell'a. s. 2021/22.  

 

Si rappresenta che il corso verrà avviato esclusivamente con la presenza di un numero minimo di 10 
studenti. 
 

Il presente avviso è rivolto: 

 

A) al personale docente in servizio presso altre II.SS. (personale docente di ruolo e a tempo determinato con 

contratto sino al 31.08.2022 (collaborazione plurima) e, 

B) in subordine, al personale esterno alla scuola, con i requisiti per insegnare nella seguente area 

disciplinare: 

 

Classe di concorso A-45 - Scienze economico-aziendali 
 

1. Attività del docente: 
 

I corsi di recupero saranno avviati esclusivamente con la presenza di un numero minimo di n. 10 studenti, in 

orario antimeridiano, presumibilmente dal 4 luglio, mediante incontri in presenza di due ore cadauno per un 

massimo di 20 ore; 

 

2. Compenso; 

 

Il compenso lordo orario dipendente è fissato in: 50,00 € (cinquanta/00 euro) per l’attività di docenza nei 

corsi di recupero. Nel caso in cui nessuno studente, si presenti ad una lezione in presenza del corso, il 

docente verrà remunerato con un pagamento forfettario pari a 15,00 € per unità di lezione non attivata. 
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3. Requisiti indispensabili richiesti:  
 

Diploma di laurea quinquennale/laurea secondo ordinamenti previgenti. 

 

4. Tipologia di rapporto: 
 

In caso di collaborazione plurima a personale docente di ruolo o con contratto annuale (31.08.2021) in 

servizio presso altre scuole, sarà conferito un incarico ai sensi dell'art. 7, c. 6 D.Lgs. 165/2000 

 

Per il personale non dipendente della P.A. l’incarico non costituisce rapporto di impiego ma contratto di 

prestazione d’opera occasionale e il compenso spettante stabilito in €. 33,90 al lordo di ogni ritenuta (fiscale, 

erariale, IRAP) e iva se dovuta, sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di 

dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi previsti dall’incarico. 

 

In caso di personale estraneo all' Amministrazione Scrivente, anche dipendente da altra Pubblica 

Amministrazione, trattandosi di prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice 

Civile, senza vincolo di subordinazione da svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente 

Scolastico, si procederà alla stipula di un contratto di prestazione d' opera intellettuale ricondotta sempre al 

coordinamento del Dirigente Scolastico. 

 

5. Luogo di esecuzione del contratto 
 

Sede dell’I.I.S. Edmondo De Amicis, via Cesare Parenzo n. 16. 

 

6. Titoli valutabili 
 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento 
abilitante alla classe di concorso 

- Fino a 100/110: 20 punti 

- Da 101 a 110: 25 punti 

- 110 e lode: 30 punti 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di 
concorso A-45: 

- 20 punti 

Servizio di ruolo per la classe di concorso A-45 - 3 punti per anno (fino a massimo di 10 anni) 

Servizio non di ruolo per la classe di concorso A-
45 (180 giorni per anno) 

- 1 punto per anno (fino a massimo di 5 anni) 

Precedente esperienza documentata in corsi di 
recupero per la classe di concorso A-45 (per un 

minimo di 10 ore per corso) 

- 2 punti per ogni anno di corso di recupero 

(fino ad un massimo di 5 anni) 

 

7. Istruttoria: 
 



 

 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio, il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione delle domande 

pervenute secondo i criteri sopra riportati e alla formulazione delle graduatorie degli aventi diritto 

all’incarico, avvalendosi, qualora ne ravvisi l’opportunità, di una commissione all’ uopo nominata, dopo la 

scadenza dei termini di presentazione delle domande stesse.  

 

Verranno esaminate in primis le domande presentate da personale di altre II.SS., successivamente e solo in 

caso di assenza di candidature valide presentate dal personale in servizio presso altre II.SS. le domande 

presentate dai soggetti rientranti nella categoria di cui alla lettera B) – (esperti esterni).  

 

8. Graduatorie: 

 

La Commissione eventualmente nominata dal Dirigente Scolastico, tenendo conto dei criteri sopra elencati, 

stilerà le graduatorie suddivise per tipologia di personale. L'inserimento nella graduatoria non comporta 

automaticamente la convocazione e l'attribuzione dei corsi di recupero, che verranno attivati al 

raggiungimento di almeno n. 10 iscritti. 

 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet della scuola all’indirizzo https://www.iisdeamicis-

rovigo.edu.it. Avverso tale graduatoria sono ammessi ricorsi entro 48 ore dalla pubblicazione della stessa; 

dopo di che la graduatoria diverrà definitiva. In nessun caso l'incarico costituisce rapporto di lavoro 

subordinato. La stipula del contratto sarà subordinata al positivo esito dei controlli effettuati sulle 

autocertificazioni rese in sede di presentazione della candidatura.  

 

Nel caso di mancato conferimento incarico/ stipula del contratto con l’esperto individuato, per motivo a lui 

imputabile, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio a chi segue in graduatoria. 

 

9. Modalità di presentazione delle domande 
 

Gli interessati dovranno far pervenire, dalla data di pubblicazione del bando entro e non oltre il 1 luglio 2022 

ore 12,00 (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DI PARTENZA), la domanda corredata dal curriculum 

vitae (modello europeo), 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 della scuola sede di servizio/altra Pubblica Amministrazione. 

 

La domanda priva dei suddetti documenti non sarà oggetto di valutazione. 

 

L’aspirante deve compilare l'apposita domanda di cui all'allegato n. 1 e indicare un indirizzo di posta 

elettronica che il personale della Scuola potrà utilizzare per le comunicazioni relative all’incarico. 

 

La domanda con sottoscrizione non autenticata potrà essere inviata: in plico chiuso con la dicitura 

"DOMANDA PER DOCENZA CORSI RECUPERO [A-45 Scienze economico-aziendali] indirizzato a: 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Edmondo De Amicis di Rovigo, via Cesare Parenzo n. 16, 45100 Rovigo 

(RO)  

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del dell’I.I.S. Edmondo De Amicis di Rovigo, via 

Cesare Parenzo n. 16, 45100 Rovigo (RO), dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 

- mediante raccomandata a/r che dovrà pervenire entro il termine previsto presso l’Ufficio Protocollo al 

seguente indirizzo: l’Ufficio Protocollo del dell’I.I.S. Edmondo De Amicis di Rovigo, via Cesare Parenzo n. 

16, 45100 Rovigo (RO) 

- Per p.e.c., indicante nell’oggetto "DOMANDA PER DOCENZA CORSI RECUPERO [A-45 Scienze 

economico-aziendali] al seguente indirizzo: rois008009@pec.istruzione.it 

 
10. Informazioni generali: 

 



 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso l’I.I.S. Edmondo De Amicis di Rovigo, via 

Cesare Parenzo n. 16, 45100 Rovigo (RO) utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno 

essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare 

l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico. 

 

Si allegano 

 Fac-simile di domanda di partecipazione al bando (con dichiarazione sostitutiva certificazione Art. 47 

DPR n. 445 28/12/2000  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Osvaldo Pasello 
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