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Prot.  n.vedi segnatura /4.1.p      Bassano del Grappa,  16 gennaio 2019 

 

                                                                                       All’Albo 

                                                                                       Al sito Web del Liceo “G. B. Brocchi” 

 

Oggetto: Avviso di selezione per candidatura docenti interni ed esterni per sportelli 2019 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Istituto n. 1498 del 18/12/2018 di adozione del PTOF 2019-

2022; 
 

Visto  il D.L.28/08/2018 n.129 – Regolamento amministrativo contabile delle Istituzioni 

Scolastiche; 

 

Vista la necessità di istituire Sportelli didattici per garantire gli Interventi Didattico Educativi 

Integrativi; 
 

Premesso che nel Programma annuale per l’anno 2018– A03 Spese di personale -  sarà assicurata  

la copertura finanziaria così come per il 2019; 
 

Ritenuto che  verranno attivate le seguenti attività: 

sportelli didattici con cadenza settimanale per circa 15 settimane dal presumibilmente dal 

05/02/2019 per le  discipline di Inglese, Matematica, Fisica rivolto a tutti con precedenza al 

personale docente interno; 
  
Rilevato che 

le candidature saranno valutate secondo  i criteri di seguito specificati: 

 

TITOLI      Max punti 

Laurea specifica                                                                                                                        10 punti 10 

Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento                             4 punti (per ogni anno) 12 

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento  3 punti (per ogni anno) 24 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento                                  1  punto(per pubblicazione )             5 

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di 

intervento                                                                                                             2 punti (per ogni titolo) 4 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto nella stessa tipologia di progetti   2 punti (per progetto) 30 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in progetti vari                              2 punti (per progetto) 10 

Pregresse esperienze di docenza con altri istituti in progetti vari                         1 punto (per progetto) 5 

 

 

 

Requisiti richiesti:        

dovrà essere dichiarata la disponibilità a svolgere l’incarico all’interno dei seguenti orari : 

dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
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Precisato che 

il Dirigente Scolastico, sulla base dei risultati dei questionari di soddisfazione dell’utenza, 

somministrati a conclusione di analoghe attività pregresse, si riserva la possibilità di operare sulla 

stesura delle graduatorie dei candidati in deroga ai criteri suddetti; 

 

Evidenziato che 

- il compenso orario sarà pari a €  35,00 lordo dipendente, per i titolari di partita Iva € 35,00 

omnicomprensivo  

-  che la disponibilità di docenza dovrà  essere inviata tramite e-mail a: 

segreteria@liceobrocchi.vi.it oppure a vipc04000x@istruzione.it  entro le ore 13.00 del 31 

gennaio 2019 utilizzando l'allegato modulo di domanda (All.1) corredato da curriculum 

vitae in formato europeo predisposti; 

 

Ritenuto di procedere in merito; 
 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO  
 

per la selezione di docenti, con precedenza al personale interno, per la candidatura di : 

Sportello di Matematica                                 Sportello di Fisica 

Sportello di Inglese                                          

 

 
La graduatoria dei candidati docenti sarà affissa all’albo della scuola presso il sito: 

www.liceobrocchi.vi.it in data 4 febbraio 2019.    

 

Il presente avviso sarà esposto all’albo della scuola presso il sito: www.liceobrocchi.vi.it fino alla data di 

scadenza. 

 

          Firmato digitalmente 

Il  Dirigente Scolastico 

       Giovanni Zen 
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