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OGGETTO: Integrazione Avviso interno reclutamento Docenti percorso Cambridge

Con la presente si integra l’avviso pubblicato nell’Albo Online con il n.0000061 del 26/04/2021, protocollo
0002045/U del 26/04/2021.
Si richiede la disponibilità a collaborare per la realizzazione del progetto che consiste in:
DOCENZA n. 60 ore distribuite nell’arco dell’a.s. a partire dal 1 settembre 2021 fino a giugno 2022 per ogni
disciplina;
PROGRAMMAZIONE n.50 ore da realizzarsi in autonomia per ogni disciplina; le ore effettivamente svolte
verranno liquidate a consuntivo tenendo conto anche della capienza finanziaria del progetto.
Potranno partecipare alla selezione solo docenti di ruolo che saranno in servizio presso questo Istituto
anche nell’anno scolastico 2021/2022.
Si ricercano le seguenti figure professionali:
n. 1 docente di Matematica
n. 1 docente di Informatica.
Il docente dovrà inviare il proprio CV.
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Saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Incarichi di docenza Lingua Inglese per corsi
mirati alla certificazione linguistica

2 punti per ogni esperienza per un massimo di 10

Esperienze CLIL negli ultimi tre anni

2 punti per ogni esperienza per un massimo di 10

Certificazione linguistica C1

7 punti

Certificazione linguistica B2

3 punti

Pubblicazioni scientifiche

5 punti per ogni pubblicazione per un massimo di 10

Dottorato di ricerca

4 punti

Attività di relatore per Enti pubblici

2 per ogni attività svolta per un massimo di 6

RETRIBUZIONE
Docenza: il costo orario retribuito è di 46,44 euro Lordo Stato
Programmazione: il costo orario retribuito è di 23,22 Lordo Stato
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ai sensi del nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) 2016/679 i dati
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla
sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico-economica dell’aspirante.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso sarà̀ pubblicato all’albo da lunedì 28 aprile 2021 a lunedì 05 maggio 2021;
autocertificazione delle esperienze/corsi di formazione frequentati;
- CV in formato europeo;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei
dati personali).
I titoli e il CV dovranno essere inviati compilando il modulo Reclutamento docenti interni_Cambridge IGCSE
2021-22 (è necessario accedere con l’account @itismonza), entro e non oltre le ore 12:00 del 03 maggio 2021.
L’istanza dovrà essere presentata, pena esclusione, all'indirizzo mbtf410002@istruzione.it e per
conoscenza al Prof Giuseppe Tedeschi g.tedeschi@hensemberger.it .specificando l’oggetto “candidatura
docenza progetto Cambridge”, entro e non oltre le ore 12.00 del 03 maggio 2021.
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Valutazione delle domande
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei
punteggi e l’individuazione degli esperti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, dal DSGA e dal referente
del progetto Cambridge.
Pubblicazione risultati e conferimento incarico
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’ITI “P. Hensemberger” con possibilità di eventuale
reclamo entro 5 giorni.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda di disponibilità per disciplina.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente Avviso o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
Si precisa che:
nel caso di attivazione di più classi rispetto a quanto preventivato, si procederà allo scorrimento della
graduatoria stilata in base ai titoli posseduti dai candidati che risponderanno all’avviso per reperire i docenti
necessari per l’attivazione di ulteriori classi;
nel caso il numero di studenti iscritti sia inferiore a quanto preventivato e non sufficiente per l’attivazione della
classe, non verrà stipulato alcun contratto.
In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri:
1. Candidato più giovane;
2. Sorteggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Petronilla Ieracitano
firma apposta ai sensi dell’art.3 comma 2 del d.lgs 39/93
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