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Varese 24 maggio 2018 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 

INTERNO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI CORSI ESTIVI PRESSO LA CASA 

CIRCONDARIALE DI VARESE PER  “ FORMAZIONE ELETTROTECNICA” E “ 

EDUCAZIONE INFORMATICA “ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO il D.I. 44 del 2001 Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DPR. 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la NOTA Miur n. 10990 del 23 maggi 2017 “ assegnazione fondi per attivita’ progettuali 
Art.13 DM 633 “ scuola in carcere” 
RILEVATA la necessità di verificare la disponibilità di personale docente interno per lo svolgimento 
delle attività previste dai progetti sottoelencati; 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione  per: 

1. Progetto formazione elettrotecnica, parte propedeutica,  Corso di 18 ore rivolto a quanti 
seguiranno il corso professionale per manutentori elettrici e volto a fornire loro le conoscenze 
propedeutiche di base di matematica e fisica. I contenuti saranno concordati  con ENAIP, 
gestore del percorso professionalizzante. L’avvio dei corsi verrà definito nella Commissione 
Didattica convocata per il 7 giugno. 
 

2. Progetto educazione informatica  Due corsi d’informatica per complessive 21 ore (7 lezioni 
ciascuno suddivisi in due moduli) rivolti a corsisti non in grado di utilizzare il p.c. o comunque 
con limitatissime competenze. Per esigenze della Casa Circondariale il corso si svolgerà un 
solo giorno la settimana con orario 9-10.30 e 10.30-12.e con 4 corsiti ciascuno corrispondenti 
alle postazioni disponibili. L’avvio del corso è previsto per il 18 giugno.  
 

Per tutti i progetti, il compenso orario lordo dipendente è pari a € 35,00 lordo dipendente 

I docenti interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del 
giorno 01 giugno 2018. presso la presidenza di questa istituzione scolastica, specificando l’attività 
alla quale l’istanza fa riferimento. L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato 
europeo. La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della 
dirigente scolastica in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei 
criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
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 titoli didattici e culturali: numero di corsi di aggiornamento / formazione relativa alla materia 
oggetto dell’avviso 

 titoli di studio: numero di corsi di specializzazione, perfezionamento post-laurea (o post-diploma) 
 attività professionale: anzianità di docenza di ruolo, numero di collaborazioni con Università, 

associazioni professionali. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online della 
scuola. 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento degli incarichi anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e liquidata entro il 31 
agosto 2018. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Roberto Caielli 

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi art.3 Dlgs 3/93 

 

 


