
 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LAZZARO SPALLANZANI” 

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site:  www.istas.mo.it 

  

 
 

 
 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563 

Prot. n. 11182/3.1.a Castelfranco Emilia, 15/06/2021 

 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO 

 

Per la selezione, mediante procedura comparativa, di esperti e tutor per l’attuazione del Campo estivo ‘e-Campus’ 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; 

VISTI il CCNL/2007 del comparto Scuola e il CCNL/2018 del comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2021; 

VISTA la nota USR E-R prot. 12920 del 19/08/2020 “ANNO SCOLASTICO 2020/21 E COVID-19. MATERIALI 

PER LA RIPARTENZA - 17 - Patti di comunità per la scuola. Significato e modelli” per favorire la messa a 

disposizione di altre strutture o spazi, come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei, al fine di potervi 

svolgere attività didattiche complementari a quelle tradizionali e sostenere la costruzione di collaborazioni con i 

soggetti territoriali che possono concorrere all’arricchimento dell’offerta educativa; 

VISTI i D.D. USR E-R n. 890 del 03/12/2020, n. 166 del 12/03/2021, n. 224 del 23/04/2021 di finanziamento dei 

Patti educativi di comunità; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti del 25/05/2021 di approvazione del progetto “e-Campus Spallanzani 

2021”;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 

attività formative relative ai seguenti moduli: 

1. Laboratorio di cucina; 

2. Laboratorio Orticoltura sostenibile; 

EMANA 

il presente Avviso pubblico interno per la selezione di n. 2 DOCENTI ESPERTI INTERNI per l’attuazione delle 

azioni di formazione per la realizzazione del progetto “e-Campus”. 

 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono le alunne e gli alunni frequentanti le classi 2^ e 3^ di scuola Secondaria di I Grado e 

le classi 1^ e 2^ di scuola Secondaria di II Grado. 

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà inizio in data 28/06/2021 e terminerà il giorno 10/07/2021 e si svolgerà dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:30 alle ore 13:30 (n. 5 ore di docenza giornaliera) presso gli spazi dell’IIS Lazzaro Spallanzani in via 

Solimei, 23 a Castelfranco Emilia (MO). 

 

1. Condizioni di ammissibilità 

Gli interessati devono essere docenti in servizio presso l’IIS Lazzaro Spallanzani nel corso del corrente 

A.S. 2020/2021 con contratto a Tempo Indeterminato oppure con contratto a Tempo determinato annuale 

(fino al 31/08/2021). 
 

Per l’ammissione alla selezione i docenti interessati devono produrre apposita dichiarazione di essere: 

 in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 
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 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; 
 

Inoltre devono: 

 presentare domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possedere il titolo di studio richiesto per lo specifico modulo: 

 

ATTIVITA’ TITOLI RICHIESTI PER L’ACCESSO 

1. Laboratorio di cucina Docente interno in B020 

2. Laboratorio Orticoltura sostenibile Docente interno in A051 o B011  

 

2. Modalità di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre via email (posta elettronica ordinaria o PEC) la 

relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12:00 di sabato 19/06/2021 a uno 

dei seguenti indirizzi: mois011007@istruzione.it  oppure mois011007@pec.istruzione.it con oggetto: 

“Candidatura docente interno per progetto e-Campus” (FA FEDE L’ORARIO DI ARRIVO DELLA E-MAIL) 
 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

a. Domanda di ammissione (Allegato 1) con autodichiarazione titoli e punteggi o di esperienze significative da 

evidenziare in relazione al modulo di interesse, debitamente compilata e sottoscritta. 

 

3. Criteri di selezione 

Il dirigente scolastico, coadiuvato dall’ufficio di Segreteria, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo 

unicamente conto di quanto autodichiarato nel modello di candidatura (Allegato 1). 

Si procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi     già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti 

criteri: 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’attività da  

realizzare 

punti 9 

punti 0,20 per ogni voto superiore a 100 

punti 1 per la lode - (Max 12 punti) 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado  

(non calcolabile se in possesso di Laurea) 

punti 5 

punti 0,20 per ogni voto superiore a 90 

punti 1 per la lode - (Max 8 punti) 

Corso di perfezionamento universitario punti 3 per ogni corso - (Max 6 punti) 

Anni di servizio con contratto a Tempo 

Indeterminato 
punti 2 per ogni anno 

Esperienza di conduzione attività  presso centri estivi punti 1 per ogni anno o per ogni incarico – (Max 5   punti) 

 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 

 

4. Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

L’Istituzione provvederà a stilare una graduatoria degli aspiranti affisso all’Albo Pretorio sul sito internet della 

mailto:mois011007@istruzione.it
mailto:mois011007@pec.istruzione.it


 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“LAZZARO SPALLANZANI” 

C.F. 80010590364 - e-mail: mois011007@istruzione.it – Web-site:  www.istas.mo.it 

  

 
 

 
 

Sedi:      Castelfranco Emilia (MO) - Via Solimei, 23 - tel: 059/926022 - fax: 059/923914 
Montombraro di Zocca (MO) - Via Serre, 200 - tel: 059/989580 - fax: 059/989526 
Vignola (MO) – Via per Sassuolo, 2158 - tel: 059/761968 – fax: 059/773563 

scuola. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 assenza del prescritto Allegato 1 (domanda di candidatura); 

 altri motivi rinvenibili nel presente Avviso. 

 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di nomina. 

Il compenso lordo dipendente previsto per l’attività di docenza delle di cui sopra, effettivamente svolta, è pari ad 

€ 35,00 (euro trentacinque/00) all’ora come da tabella contrattuale. 

Il compenso viene erogato al termine dell’attività al ricevimento della documentazione attestante l’effettivo 

svolgimento della prestazione. 

Il Dirigente scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in caso di non 

assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico. 

7. Revoche e surroghe 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. Le precedenti 

condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle 

stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, 

all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e 

soltanto attraverso la forma scritta e consegnata presso l’Istituto. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR UE 679/2016, la scuola fa presente che i dati raccolti saranno trattati al 

solo fine dell’esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta legge e 

successive modificazioni ed integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro -

tempore dell’istituto. L’insegnante potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa succitata.  

 

9. Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

10. Pubblicizzazione dell’Avviso 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’Albo Pretorio sul sito della scuola. 

 

 

 

 
Allegati: 

- Allegato A1 - Domanda di partecipazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maura Zini  

 

Firmato digitalmente 
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Allegato 1 

 

Al Dirigente scolastico 

dell’IIS L. Spallanzani 

di Castelfranco Emilia 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE DI DOCENTI PER PROGETTO “E-CAMPUS 2021”  
 

 

Il/la Sottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nato/a  a_____________________________________________________________________   Prov. __________ 

il ___________________      C.F. _________________________________________________________________ 

Residente a ____________________________________________________________________ Prov. _________ 

in Via ____________________________________________________________ n._______ CAP _____________ 

tel._____________________________________     cell_______________________________ 

e-mail _______________________________________________________ 

PEC _________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di selezione interna per l’attribuzione dell’incarico di docente nell’e-campus organizzato 

dall’IIS Spallanzani. 

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere 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 non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto al committente;  

- di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo dell’Istituto in data 15/06/2021. 

Dichiara, inoltre, 

i seguenti titoli previsti dall’Avviso: 

Descrizione Titoli dichiarati 

Laurea specifica (quinquennale)  

 

Facoltà _____________________________________________ 

data di conseguimento _________________________________ 

Ateneo _____________________________________________ 

votazione ___________________________________________ 
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Diploma di scuola secondaria di II grado  

(non calcolabile se in possesso di Laurea) 

 

tipo diploma __________________________________________ 

data di conseguimento _________________________________ 

Istituto _____________________________________________ 

votazione ___________________________________________ 

Corso di perfezionamento universitario 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

Anni di servizio con contratto a Tempo 

Indeterminato 
n. anni ____________________ 

Esperienza di conduzione attività  presso 

centri estivi 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

Informativa ex art. 13 GDPR UE 679/2016 
 

Il GDPR UE 679/2016 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 

improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. I dati 

dichiarati saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro-tempore dell’IIS L. Spallanzani di 

Castelfranco Emilia (MO). In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi della normativa vigente 

__l__ sottoscritt___, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 

UE 679/2016, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

 

data _________________________ 

Firma 

 

______________________________________ 
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