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A tutte le scuole di ogni 
Ordine e grado 

della Provincia di Cagliari 

All’albo online 
Agli atti 

 
 

Oggetto: Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di un 
docente di Matematica per la scuola secondaria di 1° grado di Sanluri, per la candidatura di un 
esperto esterno da impiegare nella realizzazione di corsi di recupero delle competenze di base degli 
alunni in Matematica per l’anno Scolastico 2020/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. n° 2509 del 03/02/2020 del Comune di Sanluri, che prevede un finanziamento per la 
realizzazione di progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla realizzazione di corsi di recupero per le competenze 
di base in matematica per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado del Comune diSanluri; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 art. 43; 

 
CONSIDERATO che il personale interno all’Istituzione scolastica non ha dato la propria disponibilità per far 
fronte con le competenze proprie allo svolgimento delle attività di cui all’oggetto; 

 
VISTI gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità  di  conferire  incarichi  esterni  per  esigenze  cui  non  può  far  fronte  
con personale inservizio; 

 
VISTI gli artt. 2222 e seguenti del c.c.; 

 
CONSIDERATO pertanto che per l’attuazione del progetto è necessario procedere alla selezione, tramite 
avviso ad evidenza pubblica, di 1 docente per la materia oggetto dell’avviso, con cui stipulare un contratto di 
prestazione d’opera professionale per la realizzazione delle attività previste nel progetto; 

 
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica; 

 
PRESO ATTO che gli oneri saranno dovuti nell’esercizio finanziario 2020 e il progetto verrà inserito nel 
Programma Annuale 2020 dell’istituzione scolastica, l’attività progettuale verrà liquidata alla sua conclusione 
e a seguito dell’erogazione dei fondi da parte del Comune di  Sanluri; 

 
ADOTTA 

 
Il seguente Avviso ad evidenza pubblica per la selezione, per soli titoli, della figura professionale di 1 e/o (due) 
docenti per Matematica da impiegare nei progetti di recupero di base relativamente agli alunni della scuola 
secondaria di 1° grado del Comune di Sanluri, tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale, per la 
realizzazione dei seguenti moduli formativi di recupero da svolgersi nei mesi di Ottobre/Marzo2020: 
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Corso ore Destinatari 

 Alunni Scuola Secondaria I grado Sanluri MATEMATICA 60 
 
 

Art. 1 – Prestazioni richieste 
Il professionista dovrà svolgere attività di insegnamento nelle materie per le quali possiede le dovute 
competenze per il recupero delle lacune degli alunni che gli saranno assegnati seguendo i programmi 
didattici forniti dai docenti di classe delle relative materie. Il numero delle ore di docenza non deve 
superare il numero delle ore /corso. Nulla sarà dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle 
riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica e per l’elaborazione e correzione delle previste prove di 
verifica iniziali, in itinere e finali, in quanto tali attività rientrano nell’incarico. 
Il calendario e gli orari, al mattino o al pomeriggio a seconda delle esigenze didattiche contingenti, 
 saranno fissati dall’istituzione Scolastica e comunicati agli esperti. 

 
Art. 2 – Compenso 

Il compenso previsto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene 
determinato sulla base di un compenso orario, al lordo delle ritenute di legge a carico del Prestatore pari a € 
35,00 verrà corrisposto a seguito dell’erogazione dei fondi da parte del Comune, in unica soluzione al 
termine delle attività, previa presentazione al Dirigente Scolastico del registro delle attività effettivamente 
svolte e di apposita relazione sui risultati raggiunti; 
Il compenso verrà riconosciuto sole per le ore effettivamente svolte e in caso di chiusura della scuola 
a causa dell’emergenza epidemiologica, il calendario verrà posticipato. Eventuali ore prestate in più 
non saranno retribuite ed è escluso qualsiasi rimborso di tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio 
anche se afferenti il presente contratto, che rimangono a totale carico del Prestatore. 

Il compenso previsto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 
67 comma 1 lettera I) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato: 
all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della 
corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR600/73. 

Il collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la 
presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le 
modalità previste dalla normativa vigente; 

al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi eccedenti la fascia di esenzione di 
5.000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed 
integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico 
dell' Istituto Scolastico. 

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP 
dovuta dall'Istituto Scolastico. 

 
Il contratto avrà durata fino al 30 Marzo 2020 e si intenderà risolto alla scadenza del termine stabilito, 
senza necessità di preventiva disdetta o comunicazione formale da parte della Committente. 

 
L’esperto prescelto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile; 
Il contratto non costituirà rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento di fine rapporto. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Carlo Felice – 321/A 09025 SANLURI (CA 
Tel. 070 9307575 - Fax. 070 9350336 - C.M. CAIC83900V - C.F.:91013580922 

caic83900v@pec.istruzione.it – 
caic83900v@istruzione.itwww.istitutocomprensivosanluri.edu.

it 

3 

 

 

 
 

Art. 3 – Requisiti per l’ammissione alla selezione 
È richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio: 

- diploma di Laurea quinquennale in Matematica o materia affine 
- abilitazione all’insegnamento nella classe di abilitazione A0 28  
- È, inoltre, richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana, oppure cittadinanza di uno degli stati membri dell’UnioneEuropea; 
- godimento dei diritti civili epolitici; 
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità; 
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

 
Art. 4 – Possesso dei requisiti 

Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei 
requisiti prescritti per l’ammissione comporta l’esclusione dalla graduatoria. 

 
Art. 5 - Altri titoli valutabili 

- Corsi di specializzazione/perfezionamento/Master attinenti al presente bando; 
- Collaborazioni presso istituti di istruzione primociclo; 
- Servizio attinente all’oggetto della selezione reso in strutture pubbliche o enti; 
- Pubblicazioni attinenti al presente bando; 
- Corsi di aggiornamento attinenti al presente bando. 

 
Art. 6 – Valutazione dei titoli 

 
Ai titoli di ammissione, culturali e professionali, sarà attribuito un punteggio così ripartito. 

 
A- TITOLI DI STUDIO 

 
Titoli di accesso  

 -Punti 10,00 per punteggio di laurea fino a 99/110 
 -Punti 11,00 per punteggio di laurea compreso fra 
- Laurea in Matematica o materie affini 100/110 e 110/110 
 -Punti 12 per punteggio di laurea 110/110 e lode 

Altri titoli di studio 
(fino a un massimo di 8 punti) 

 

- Corsi di specializzazione o 
perfezionamento attinenti al presente 
avviso 

- Per ogni specializzazione e/o perfezionamento punti 2,00 

B - SERVIZI prestati su incarico oggetto di compenso e NON a titolo volontario (fino a un 
massimo di 60 punti in totale) 

 
- Collaborazioni presso istituti d’istruzione 1° ciclo punti 0,30 per ogni mese di incarico 

- Servizio attinente all’oggetto della selezione 
reso in strutture pubbliche o enti punti 0,10 per ogni mese di incarico o frazione di 

giorni 16. Non verranno valutati i servizi prestati 
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 contemporaneamente 

 

C- ALTRI TITOLI VALUTABILI (fino a un massimo di 20 punti in totale) 
 

- Pubblicazioni attinenti all’incarico come sopra 
descritto 

punti 0,50 per ogni pubblicazione 

- Corsi di aggiornamento o di perfezionamento attinenti 
all’incarico come sopra descritto della durata minima di 
20 ore 

punti 1,00 per ogni corso 

 
Art. 7 – Preferenze a parità di punteggio 
A parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla valutazione debitamente motivata del curriculum 
da parte della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e sarà data precedenza al candidato più 
giovane per età anagrafica. 

 
Art. 8 – Compilazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, corredata del curriculum vitae, redatta su modulo allegato al 
presente avviso (Allegato 1) e la scheda di riepilogo dei titoli valutabili (Allegato 2), dovranno essere 
indirizzate e pervenire entro la data ed ora di scadenza e con le modalità indicate al successivo art. 10 
del presente avviso. La mancata compilazione della scheda di riepilogo dei titoli valutabili 
comporteràl’esclusione della domanda 

 

Art. 9 – Attestazione dei titoli e dei servizi o degli incarichi espletati in precedenza. 
 

I titoli di studio e altri titoli, nonché gli incarichi o le collaborazioni già prestate in qualità di docente 
presso scuole, istituzioni o altri enti possono essere dichiarati mediante loro precisazione nel modello di 
domanda, Allegato 1 al presente bando. 
L’Amministrazione potrà effettuare controlli sul contenuto delle dichiarazioni. 
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato  verrà 
escluso dalla graduatoria del presente avviso. 

Art. 10 – Presentazione della domanda 
 

La candidatura, avente per oggetto “Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni corsi di 
recupero di matematica a.s. 2020/2021 ”, dovrà pervenire via mail o a mezzo PEC, entro le ore 12:00 
del giorno 12Ottobre 2020 indirizzata a: 

 
Istituto Comprensivo Statale Sanluri– Via Carlo Felice 321 – 09025 Sanluri (SU) 
caic83900v@istruzione.it o caic83900v@pec.istruzione.it. 

Non saranno presi in considerazione i plichi o messaggi di posta PEC pervenuti oltre il suddetto termine 
di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del candidato ed anche se spediti prima del termine 
medesimo. 

Art. 11 – Commissione esaminatrice 
La commissione sarà costituita dalla Dirigente Scolastica, da un Assistente amministrativo e dai Docenti 
funzioni strumentali Ptof dell’Istituto. 

Art. 12 – Conferimento dell’incarico 
 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
4 
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pervenuta se pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 
stesso, a suo insindacabile giudizio, nel caso che nessuna istanza pervenuta sia considerata adeguata agli 
scopi del presente bando. Qualora il presente avviso andasse deserto, gli esperti verranno nominati dalle 
graduatorie dei docenti attualmente vigenti. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, sottoscritta dal Dirigente competente o 
dal capo dell’Ufficio diservizio. 

 
Art. 13 – Formazione, validità e utilizzo graduatoria 
La commissione formulerà la graduatoria sulla base dei titoli presentati dai candidati. La commissione si 
riserva di valutare anche altri elementi validi risultanti dal curriculum vitae in riscontro alle esigenze di 
questa scuola. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito Internet della Scuola 
http://istitutocomprensivosanluri.edu.it. 
Le convocazioni saranno effettuate telefonicamente, per fonogramma, iniziando dal vertice della 
graduatoria. A tale scopo variazioni di indirizzo e recapiti telefonici dovranno essere tempestivamente 
anticipate telefonicamente e comunicate tramite posta raccomandata, allegando copia del proprio 
documento di identità, o via e-mail all’indirizzo caic83900v@pec.istruzione.itallegando in PDF la 
riproduzione leggibile fronte-retro del proprio documento di identità non scaduto. 
In caso di assunzione il rapporto di lavoro sarà regolato da un contratto di prestazione d’opera 
intellettuale, redatto in forma scritta, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. 

 
Verrà dichiarato decaduto dalla graduatoria colui che, invitato dall’Amministrazione per l’accettazione 
formale e la firma del contratto, comunichi di rinunciare o non si presenti senza fornire giustificazione. 
Decadono dalla graduatoria, con provvedimento motivato, anche coloro che durante il servizio riportano 
un giudizio negativo. Il giudizio negativo deve essere preceduto da segnalazioni negative durante l’anno 
scolastico. 
Il candidato che non risulterà in possesso dei requisiti prescritti o si sia reso responsabile di dichiarazioni 
false sarà cancellato dalla graduatoria e dichiarato decaduto dalla nomina. L’accertamento della mancanza 
di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione comporta, comunque, in qualsiasi momento, la 
risoluzione del contratto. 

 
Art. 15 – Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini 
della procedura selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto, nel rispetto delle disposizioni 
vigenti. 

 
Art. 16 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo 
http://istitutocomprensivosanluri.edu.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, pagina “Bandi di 
gara e contratti”, insieme al modello di domanda, “Allegato 1”. 
Per ogni altra informazione, è possibile rivolgersi alla segreteria della Scuola telefonando al numero 
070/9307575. 
Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica. 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dr.ssa CinziaFenu 
firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art. 3, c. 2 
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